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Realizza un portachiavi personalizzato con
la stampa 3D
Industria 4.0 e attività
museale: fare storia con la
tecnologia digitale
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CREARE RECICLANDO
1° TURNO

CREARE RECICLANDO
2° TURNO

SOT-TERRA | fare un
semenzaio in terra
cruda 1° TURNO

SOT-TERRA | fare un
semenzaio in terra
cruda 2° TURNO

IL FUTURO ME LO
INVENTO | come diventare
imprenditori di se stessi
Crea un adesivo personalizzato per la tua
bicicletta
MANINE IN PASTA | fare i
biscotti in pasticceria
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“FACCIAMO
BRILLARE LA TERRA”
1° TURNO

“FACCIAMO
BRILLARE LA TERRA”
2° TURNO
TRA GESTO E SUONO | Creare suoni e
imparare ad ascoltare

SAB 21 e DOM 22
mattina e pomeriggio

ATTIVITA’ 6ZAMPE : MOBILITY DOG® | TREIBBALL e RICERCA PERSONE | BAMBILITY®

Tre giorni con i laboratori creativi per
crescere insieme. Stimoli ai bambini e alle
famiglie per una partecipazione attiva.

laboratori@independentmakers.it
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA*
*Si può prenotare sino a 15 minuti prima dell’inizio
del laboratorio

venerdì 20 | dalle 10:00 alle 13:00
La Filanda - sala rossa1
AFOL Metropolitana | Disegniamo in 3D con il software
TINKERCAD e realizziamo con gli strumenti di fabbricazione
additiva un portachiavi personalizzato.
NUMERO PARTECIPANTI massimo 7
Adatto a tutti – ragazzi e adulti

Sabato 21 | La Filanda1
1° TURNO: dalle 10:00 alle 11:30
2° TURNO: dalle 14:30 alle 16:00
Terra Migaki Design - earth for contemporary design|
Laboratorio per realizzare un piccolo semenzaio in terra
cruda. La terra non servirà solo per mettere a dimora i semi
e farli germogliare, ma sarà la materia che permetterà ai
bambini di dare forma al semenzaio 100% sostenibile.
Mediante il coinvolgimento percettivo i bambini
impareranno a riconoscere la consistenza e le
caratteristiche della terra per individuare la tipologia di
argilla più adatta alla fabbricazione del semenzaio. Grazie al
Kit LE COSTRUZIONI fabbricheranno i mattoncini in terra
cruda necessari per la sua costruzione.
Adatto a bambini dai 6 agli 11 anni

venerdì 20 | dalle 15:00 alle 17:00
La Filanda - sala rossa1
AFOL Metropolitana | Spieghiamo come la tecnologia 4.0
si mette al servizio della storia e dell’attività museale.
NUMERO PARTECIPANTI massimo 10
Adatto a tutti – ragazzi e adulti
sabato 21 | dalle 10:30 alle 12:30
La Filanda - sala rossa1

sabato 21 | Bar So GUD3
1° TURNO: dalle 10:30 alle 12:00
2° TURNO: dalle 16:00 alle 17:30
Davide Degradi - arte-terapista | "La nuova identità degli
oggetti" - Dare nuova vita e nuova identità ai frammenti dei
manufatti vecchi e usati. Maschere e altri manufatti con
l’utilizzo di materiali di recupero.

AFOL Metropolitana | Spieghiamo come diventare
imprenditori e come trasformare le proprie passioni in un
percorso di carriera e come mettere a punto un piano di
sviluppo professionale capace di tenere insieme i propri
desideri e le esigenze del mercato. Cerchiamo di capire se
abbiamo le attitudini giuste per scegliere di passare da un
posizione di lavoro dipendente a una intraprendente.
NUMERO PARTECIPANTI massimo 10
Adatto a tutti – ragazzi e adulti

Adatto a bambini e famiglie.

1

La Filanda è in via Pietro da Cernusco 2
Laboratorio Pasticceria Reina è in via Firenze 3
3
Bar So GUD è in Piazza Unità d'Italia
2

Tutti i laboratori si terranno anche in caso di pioggia.
Presentarsi 15 minuti prima dell’inizio per l’accredito.

laboratori@independentmakers.it
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
fino a 15 minuti prima dell’inizio dei lab

sabato 21 | dalle 15:00 alle 18:00
La Filanda - sala rossa1

Terra Migaki Design - earth for contemporary design|
Laboratorio creativo di manipolazione della terra cruda al
fine di plasmare con le proprie mani un dorodango - una
sfera particolarmente levigata fatta di terra e acqua. In
giapponese “ d o r o d a n g o ” significa letteralmente “far
brillare il fango” e in effetti quello che si ottiene al termine
di questa attività, che richiede grandi dosi di pazienza, calma
e abilità manuale, è una sfera lucente. L’arte del dorodango
porta a raggiungere la serenità d’animo e la padronanza di
sé.
Adatto a ragazzi dagli 11 ai 14 anni

AFOL Metropolitana | Utilizziamo una taglierina vinilica a
controllo numerico per realizzare un adesivo
personalizzato e graficamente unico che possiamo
attaccare sulla nostra bicicletta.
NUMERO PARTECIPANTI massimo 7
Adatto a tutti – bambini ragazzi e adulti

domenica 22 | dalle ore 14:30 alle 17:30***
Bar So GUD3

sabato 21 | dalle 16:00* alle 18:00
Laboratorio Pasticceria Reina2
Pasticceria Reina | Si parte dalla conoscenza delle materie
prime proseguendo con la realizzazione da parte di ciascun
bimbo di un mini impasto per la pasta frolla. Seguirà la
stesura della frolla eseguita dalla maestra pasticciera e la
scelta degli stampi per realizzare i propri biscotti …

Alessandro Sacha Caiani - musicista, educatore | "Tra gesto
e suono" - Semplici gesti, codici, immagini. Creare suoni e
imparare ad ascoltare. L'incontro con la propria identità
sonora e con quella degli altri.
***Sessioni di circa 30' per gruppo - Il conduttore si riserva
la facoltà di suddividere i gruppi in base all'età e numero,
che va da un minimo di 5 a un massimo di 15 persone.
Adatto a bambini dai 4 ai 12 anni

NUMERO PARTECIPANTI massimo 15 (ogni bambino potrà
avere al massimo 2 accompagnatori)
Adatto a bambini dai 6 ai 12 anni
* presentarsi alle 15:30

sabato 21 e domenica 22 | La Filanda1
PROGRAMMA MATTINA
Prove di ricerca olfattiva e di Mobility Dog® per chi passa
con il proprio cane, a ciclo continuo.

domenica 22 | La Filanda1
1° TURNO: dalle 10:00 alle 11:30
2° TURNO dalle 14:30 alle 16:00

PROGRAMMA POMERIGGI0
H. 15.00: dimostrazione TREIBBALL e RICERCA PERSONE
H. 16.00: BAMBILITY® un progetto educativo e didattico che
mira allo sviluppo delle capacità sociali, emotive, motorie
del bambino attraverso la relazione con il cane.
Adatto a bambini e adulti
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La Filanda è in via Pietro da Cernusco 2
Laboratorio Pasticceria Reina è in via Firenze 3
3
Bar So GUD è in Piazza Unità d'Italia
2

Tutti i laboratori si terranno anche in caso di pioggia.
Presentarsi 15 minuti prima dell’inizio per l’accredito.

laboratori@independentmakers.it
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
fino a 15 minuti prima dell’inizio dei lab

● Durante tutti i laboratori i genitori possono restare con i
bambini e ragazzi di tutte le età.
● Si prega di accompagnare i bambini almeno 15 minuti prima
dell'inizio del laboratorio, per consentire l'accredito.
● E' richiesto di lasciare il numero di cellulare per la reperibilità.

● Il costo dei laboratori a pagamento è di 10€ a bambino.
● Gli adulti accompagnatori non pagano.
● L'iscrizione (obbligatoria) ed il pagamento sono possibili sino a
15 minuti prima dell'evento.

Il design indipendente si fa metropolitano varcando i confini di Milano. A Cernusco sul Naviglio sono di scena gli
auto-produttori, creativi che affermano una visione originale, che sanno sorprendere il pubblico, che lottano per
far valere un'identità differente. Un movimento culturale spontaneo e partecipato, attento alla innovazione
tecnologica e capace di recuperare lavorazioni e materiali tradizionali. Un movimento senza padri padroni.
Visita il sito www.independentmakers.it e la pagina Facebook District of Independent Makers per conoscere il
ricco calendario di appuntamenti.
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