
NOVITA’!
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CRESCERE CON L’ARTE CONTEMPORANEA 

programma 2019

TUTTI PAZZI PER YAYOI! 
Le luci dell’universo, i fari delle automobili, i sassi nel letto di un fiume, i papaveri 
rossi, la pelle della ranocchia. È il mondo a pois, contagioso e universale, della 
straordinaria artista giapponese Yayoi Kusama. 
Lettura animata del libro “Da qui all’infinito” edizioni Fatatrac-Moma  
Laboratorio creativo con straordinari autoritratti a pois! 
età: 5-7 anni 

OTTOBRE  SABATO 19 ore 16,30 
NOVEMBRE  SABATO 30 ore 16,30 

ZANG TUMB TUMB! 
Si lavano i denti in un minuto e mezzo e bevono il caffè in meno di venti secondi: sono 
i Futuristi, artisti sempre in corsa, amanti della velocità! Del nostro panciotto da 
indossare, Depero ha dichiarato: “che Stre-pitoso laboratorio plastico motorumorista!”! 
Presentazione animata del movimento futurista  
Laboratorio creativo Realizzazione di un cartamodello futurista 
età: 5-7 anni 

NOVEMBRE  SABATO 16 ore 16,30 
DICEMBRE    SABATO 14 ore 16,30

POP YOUR BODY! 
Chi non conosce il coloratissimo ritratto serigrafico di Marilyn Monroe realizzato 
da Andy Warhol? Atteggiamento sfrontato e sguardo altèro: scatteremo una 
fotografia e trasformeremo i nostri volti in stupefacenti autoritratti POP, grazie 
all’uso di coloratissime plastiche industriali. 
Presentazione animata del lavoro di Andy Warhol 
Laboratorio creativo Realizzazione di un autoritratto Pop in stile Warhol 
età: 7-12 anni 

NOVEMBRE SABATO 9 ore 16,30 

 LABORATORI CREATIVI DEDICATI ALL’ARTE CONTEMPORANEA PER BAMBINE E BAMBINI

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
L a b o r a t o r i o 9 0 0

pRESEnTA

GREEN PLANET 
Alberi, metalli, stoffe e plastiche: l'arte e l’industria si fanno natura, la natura si fa Arte 
Povera. Ispirati dalle opere di Piero Gilardi creeremo anche noi un ideale, verdissimo 
mondo in miniatura, per avere sempre con noi un piccolo mondo incantato.  
Presentazione animata Piero Gilardi e l’Arte Povera 
Laboratorio creativo con la costruzione di un mondo sferico da appendere 
età: 5-12 anni 

PIZZA ARCIMBOLDO. Autoritratto fiorito da asporto 
I suoi ritratti fioriti e verdurosi sono celebri in tutto il mondo...ma come sono nati? 
Dopo aver scoperto il segreto del mitico pittore Arcimboldo realizzeremo un 
autoritratto in forma di pizza che verrà consegnato...pronto per la degustazione! 
Storia animata Arcimboldo alla corte dell’imperatore Rodolfo II 
Laboratorio creativo con autoritratto da asporto 
età: 5-7 anni 

OTTOBRE SABATO 26 ore 16,30 e DOMENICA 27 ore 11 
EVENTO SPECIALE PER “Art&Fiori in Villa” | spettacoli e intrattenimento dedicati a fiori, moda e arte 

NOVEMBRE SABATO 23 ore 16,30 e DOMENICA 24 ore 11 
EVENTO SPECIALE EX CONVENTINO | aperitivi, spettacoli e intrattenimento

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

TUTTI PAZZI PER YAYOI 
SABATO 19 | ORE 16,30-18 
età 5-7

POP YOUR BODY! 
SABATO 9 | ORE 16,30-18 
età 6-12

ZANG TUMB TUMB! 
SABATO 14 | ORE 16,30-18 
età 5-7

PIZZA ARCIMBOLDO!  
evento speciale-festa al Conventino 
SABATO 26 | ORE 16,30-18 
DOMENICA 27 | ORE 11-12.30 
età 5-7

ZANG TUMB TUMB! 
SABATO 16 | ORE 16,30-18 
età 5-7

GREEN PLANET 
evento speciale-festa al 
Conventino 
SABATO 23 | ORE 16,30-18 
DOMENICA 24  | ORE 11-12.30 
età 5-12

TUTTI PAZZI PER YAYOI 
SABATO 30 | ORE 16,30-18 
età 5-7 

calendario 2019 - save the date

sede: associazione Laboratorio900, via Giano della Bella, n. 20, Firenze (ex Conventino, I piano) 
durata dei laboratori: 1 ora e mezzo 
costo del singolo laboratorio: 12 euro 
costo tesseramento (solo per la prima volta): 5 euro 
prenotazione obbligatoria a: 900laboratorio@gmail.com | 370 3658485|  www.laboratorio900.it 

info, costi e prenotazioni

All’interno dell’ex conventino ha inaugurato un fantastico “Caffè Letterario”!  
Gli accompagnatori dei piccoli artisti potranno finalmente godersi l’attesa di 

fronte a un cappuccino, una spremuta o un aperitivo!  
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