… in Via Mogadiscio 47 rosso – Genova
(vicino alla Scuola Primaria “Andersen”)

LABORATORIO
DI
QUARTIERE
il piacere di stare insieme
in modo utile e costruttivo

Attività per tutti i gusti, a partecipazione libera e gratuita!!
I laboratori sono condotti da volontari; per alcune attività, elaborate e
continuative, verrà richiesto di portare il proprio materiale e un contributo
forfettario, per tutto il percorso, per coprire le spese delle utenze
(massimo 10,00 euro).
Per informazioni e adesioni:
• al laboratorio di quartiere: lunedì e giovedì, 18.00 – 19.30;
Associazione
Il Leccio

• telefonicamente, nei suddetti orari, al n. 010 9416717;
• tutti i giorni, dopo le ore 16.30, al cell. 333 8889883;

• per e-mail all’indirizzo: segreteria@associazioneilleccio.it

BIBLIOTECA di QUARTIERE
Se abiti a S.Eusebio, sarà comodo ed economico (non si paga nulla) passare al Laboratorio
di Quartiere e prendere in prestito un libro della BIBLIOTECA.
E' una piccola Biblioteca, ma ben organizzata e catalogata informaticamente, che mette a
disposizione volumi e pubblicazioni raccolti in anni di collaborazioni con enti e associazioni
del territorio, ma anche provenienti da donazioni di Civiche Biblioteche Comunali e di singoli
cittadini.
Viene proposto anche un servizio di “bibliotecario viaggiante”, con richieste da effettuare
telefonicamente o per e-mail; consegne e ritiri a cura dei volontari del laboratorio, per poter
agevolare le persone anziane o con limitata mobilità.
Il servizio di Biblioteca di Quartiere si svolge
tutti i lunedì e giovedì non festivi – dalle 17.30 alle 19.30
per contatti: 010 9416717 oppure redazione@associazioneilleccio.it

ACCESSO INTERNET ASSISTITO
Con assistenza di volontari esperti, sarà possibile cercare dati dai siti istituzionali, effettuare
ricerche scolastiche, scaricare e stampare moduli utili, informarsi su modalità di studio, di
lavoro, di pratiche burocratiche e di svago (esempio appuntamenti teatrali, visite guidate).
Apertura bisettimanale — tutti i lunedì e giovedì non festivi – dalle 17.30 alle 19.30

LABORATORI DI LINGUE STRANIERE
•

“English conversation”: condotto da mrs. Ruth (insegnante “madrelingua”), il laboratorio di
conversazione in inglese è rivolto ad adulti (dai 16 anni in su) che abbiano un minimo di
conoscenza della lingua inglese e desiderino migliorare la propria pronuncia. Il laboratorio
prevede basi di grammatica, letture di racconti in lingua originale con riassunti e
comprensioni condivise, continua conversazione in inglese fra i partecipanti. Verranno
organizzati anche incontri speciali dedicati, per esempio, alla tradizione inglese del tea
pomeridiano (o afternoon tea); a ricette di tipici dolcetti inglesi; a tutto quello che può aiutare
a diventare più sciolti nell'approccio con la lingua inglese.
Incontri un pomeriggio alla settimana – il giovedì - dalle ore 17.30 alle ore 18.30, a partire da
giovedì 4 ottobre 2012, per un primo ciclo di 4 mesi.

•

“Francese per tutti”: condotto da mr. Hassan (volontario “madrelingua”), il laboratorio di
francese è aperto a tutti; si tratterà principalmente la conversazione in francese, con una
piccola, ma necessaria, parte di grammatica.
Incontri una sera alla settimana (giorno da concordare) dalle ore 20.30 alle ore 22.00, a
partire da metà ottobre 2012.

•

“Arabo che passione”: condotto da mr. Hassan, questo laboratorio si propone di far
conoscere le sonorità della lingua araba, i principali termini, i modi di dire e tante altre
curiosità di una lingua ed una cultura affascinanti e ricche di storia.

I laboratori di lingue straniere vengono attivati con un minimo di 5 ed un massimo di 10 persone.

LABORATORIO DI INFORMATICA
di base:

per imparare insieme a conoscere il computer, lanciare i programmi, navigare
su internet – incontri al mercoledì pomeriggio dalle ore 17.00 alle 19.00, a
partire dal 10 ottobre 2012
(per informazioni: Francesco 331 6013007)

avanzato: approfondimenti su temi specifici, adatti a chi ha già un po’ di confidenza con il
computer - incontri a partire da metà ottobre 2012 in orario serale, date da
concordare con i partecipanti.
(per informazioni: Andrea 345 8531712)

LABORATORI MANUALI
• Laboratorio di TOMBOLO: Tra i vari tipi di merletto vi è il Merletto a fusello detto “a

tombolo”. Questo viene eseguito attraverso l’intreccio di filo tenuto da bastoncini
(chiamati fuselli) che, con l’aiuto di spilli, si poggiano su un cuscino (chiamato tombolo)
senza alcun supporto tessile. Nunzia, maestra merlettaia che ha conseguito il diploma
nel 2009 a Gorizia nell’unica scuola esistente in Italia, propone un laboratorio-base di
merletto a fusello dove, attraverso la tecnica, si possono iniziare a realizzare centrini,
braccialetti, puntine e molti altri manufatti. Il laboratorio prevede la realizzazione del
tombolo, l’esecuzione di 14 campioncini e un elaborato a piacere fra le proposte
dell’insegnante. Questi campioncini sono i punti base dove, poi, si possono iniziare ad
eseguire i primi lavori. Per lavorare il merletto occorrono: il filo, i fuselli, spilli, il tombolo, il
poggia tombolo. Il kit può essere fornito a richiesta.
Incontri di 2 ore cadauno, una volta a settimana, da ottobre 2012 a maggio 2013 –
giorno ed orario, nel primo pomeriggio, da definire con i partecipanti.

•

Laboratorio di Sbalzo su Lastra di Rame: Mario, talento artistico nelle arti figurative,
residente nel quartiere, propone, a tutti gli interessati, una serie di incontri per imparare
questa tecnica di lavorazione di grande effetto.
Incontri a partire da ottobre 2012, una mattina a settimana - giorno ed orario da definire
con i partecipanti.

• Laboratorio di Riciclaggio artistico: costruiamo insieme oggetti - utili anche come regali

per varie ricorrenze - con materiale riciclato. Dalla carta al cartoncino, le lattine, i vecchi
jeans, i fiori secchi, le bottiglie di plastica.. tante “nuove” idee, per non buttare il “vecchio”!!
Incontri a partire da ottobre 2012, il giovedì pomeriggio, orario 14.30 – 16.30.
(per informazioni: Neide 349 3237413)

• “TAGLIA, CUCI, CREA, MA SOPRATTUTTO DIVERTITI CON TESSUTI E COLORI”

Laboratorio di Patchwork. Non occorrono particolari capacità. Si impara insieme.
Incontri a partire da ottobre 2012, il lunedì pomeriggio, orario 14.30 – 16.30.
(per informazioni: Teresa 349 4209119 – 010 8358998)

Tutti i laboratori vengono attivati con un minimo di 5 ed un massimo di 10 partecipanti.
Invitiamo tutte le persone, che ritengono di avere delle capacità e delle idee da trasmettere
e/o da sviluppare insieme ad altri, ad offrire la propria disponibilità per condurre nuovi
laboratori. Disegno, fotografia, musica, canto e molte altre “arti”, possono essere ospitate nei
locali del Laboratorio di Quartiere. Proponetevi senza indugi!!!!

CINEFORUM e INCONTRI A TEMA
Periodicamente verranno proposti “Incontri a tema” e “Cineforum” - su argomenti culturali e
sociali - scelti da volontari esperti ed approfonditi, e/o su richieste di partecipanti interessati a
queste valide attività formative.

LABORATORIO DI DANZA ORIENTALE nell'auditorium della Scuola Andersen
I benefici di questa danza sono molteplici: aiuta a mantenersi in forma, alleviando i dolori
articolari della schiena, sciogliendo la muscolatura e migliorando la postura e la
coordinazione dei movimenti. Aumentando la percezione del proprio corpo aiuta, inoltre, a
sentirsi più sicuri di sé e ad acquisire grazia e dolcezza espressiva.
(per informazioni: Gabriella 349 0706659)

LABORATORIO TEATRALE
Una attività coinvolgente ed emozionante, ricca di molte soddisfazioni!!!
Recitazione, canto, danza, scenografie, copioni, costumi... un universo tutto da scoprire;
adatto a tutte le età, che smuove anche i più pigri e timidi.
Da ottobre 2012 iniziano le prove per la messa in scena di un musical (ispirato alla serie
“GLEE”), per ragazze e ragazzi dai 13 ai 25 anni.
E' in programma anche l'avvio di un nuovo Laboratorio Teatrale adulti.
(per informazioni: Susanna 346 0242925)

UNA COLLINA DI EMOZIONI
L'Edizione 2012/2013 della Rassegna Letteraria è dedicata, quest'anno, alla POESIA.
Il bando per partecipare sarà diffuso entro fine anno 2012.
L'Evento della Premiazione è previsto per la primavera 2013.

GRUPPI A TEATRO
Associazione “Il Leccio”, grazie alla convenzione con il Teatro Stabile di Genova, propone 8
serate a teatro per la stagione 2012-2013, con possibilità di abbonamento ridotto e/o partecipazione occasionale a spettacoli singoli con biglietto ridotto.

MOSTRE PERIODICHE NEI LOCALI DEL LABORATORIO
Esposizione dei manufatti dei vari laboratori, mostre di quadri o fotografie di autori locali,
tavole e disegni di progetti sulla vallata, ecc. saranno allestite periodicamente e visitabili da
tutto il quartiere.
Sono inoltre in programmazione: sportello informativo anziani, laboratorio scacchi,
laboratorio guida all'ascolto della musica, …. il “sogno” di un quartiere partecipe e
propositivo, che può trovare spazio gratuitamente all'interno del “Laboratorio”, messoci a
disposizione dal Municipio IV Media Val Bisagno.
Ci sono tra VOI nuovi volontari pronti ad occuparsi di qualche attività?
Pensiamo di SI'!!!!
VI ASPETTIAMO!!!
(Segreteria del Laboratorio di Quartiere: lunedì e giovedì – 18.00 / 19.30 - tel. 010 9416717
e-mail: segreteria@associazioneilleccio.it – al cell. tutti i giorni dopo le 16.30: 3338889883)

