
È un per-corso diretto alla nostra interiorità, al nostro 
Cuore, al nostro Sentire profondo. Andremo a lavorare 
sul respiro, sulla mente e sul corpo, che sono gli 
elementi costitutivi della voce. 
Ogni nostro comportamento influisce direttamente sul 
nostro modo di parlare: diventa evidente che la voce 
può essere uno strumento di conoscenza profonda del 
nostro Essere, di come ci poniamo nei confronti del 
mondo e della realtà che ci circonda nel quotidiano.

Periodi storici e letterari dal ‘700 ai giorni nostri e 
tematiche relative al mondo femminile vengono 
raccontati con letture, suoni ed immagini così da 
formare veri e propri spettacoli in cui più arti si fondono 
in un insieme armonioso.

Il teatro aiuta a sviluppare la conoscenza e la stima di 
sè, la capacità di relazione e di comunicazione.
“La recitazione per me è viaggiare con la fantasia 
dentro situazioni, luoghi, periodi, personaggi e anche 
animali, tutti diversi tra loro. Soprattutto, la recitazione 
ti permette di scegliere queste fantasie in base ai 
tuoi gusti, passioni, desideri e sogni: quindi ti dà 
l’opportunità di essere pienamente e felicemente te 
stesso” (Sofia 14 anni).

La specie umana è caratterizzata da un’innata 
curiosità, caratteristica che ha portato a scoperte 
sensazionali. Ed è proprio dalla curiosità dei ragazzi 
che prenderanno vita i laboratori scientifici di questa 
rassegna, spaziando da fisica, a chimica, a biologia 
ed altro ancora.

È un laboratorio rivolto alle ragazze che insegna a 
creare gioielli fatti a mano, utilizzando in particolare la 
tecnica “wire”. Modellando i fili di alluminio con le pinze, 
arricchendo il tutto con pietre dure e perline, impareremo 
a realizzare pezzi unici tutti 
da indossare.

Nel laboratorio di Riciclo creativo impariamo a dare nuova 
vita ai diversi materiali di recupero, dando importanza 
alla raccolta differenziata e al rispetto per l’ambiente.
Come con “Incartando”, laboratorio in cui si riutilizzano 
fogli di vecchie riviste per creare splendidi oggetti 
artistici.

Bozzetti, matrici, incisioni, inchiostro, torchio… ecco 
alcuni degli ingredienti di questo laboratorio. 
Un approccio all’arte della stampa calcografica atossica 
per imparare dapprima a realizzare una matrice a partire 
da un disegno. Si affronteranno poi le varie fasi di 
stampa come la bagnatura della carta, la preparazione 
dell’inchiostro, la stampa vera e propria e la pulitura 
della matrice. Al termine del corso le stampe grafiche 
prodotte verranno rilegate, creando così un simpatico 
libro d’artista.

Il Training Autogeno (TA) è una tecnica ideata da Schulz 
che si è dimostrata tra le più efficaci ed elettive per 
ottenere uno stato generale di rilassamento profondo sia 
fisico che psichico, interessando corpo e respiro nella loro 
completezza. Con i 6 esercizi fondamentali si apprenderà 
una tecnica che, grazie alla possibilità di poterla svolgere 
privatamente e in perfetta autonomia, andrà a produrre 
modificazioni significative a livello muscolare, cardiaco, 
vascolare e polmonare, riequilibrando lo stato neuro 
vegetativo e influendo positivamente sullo stato di 
coscienza.

Fai il primo passo / Il respiro guida i passi al tuo ritmo vitale.
Aria pulita risveglia i sensi / assapora ogni istante.
La passeggiata meditativa è un modo perfetto per 
riconnettersi con se stessi e con il mondo naturale. L’azione 
in se stessa di camminare obbliga a rallentare i ritmi e a 
staccare dal nostro mondo così complicato. Proponiamo 
momenti di incontro orientati ad educare alla cultura del 
silenzio, del rispetto della natura, del piacere di riappropriarsi 
della capacità di ascoltare l’ambiente e la natura che ci 
circonda, con i suoi suoni, voci e odori, sperimentando un 
“linguaggio del silenzio” e delle pause, come strumento di 
dialogo con sé e con gli altri.

L’apprendimento delle posizioni statiche e le sequenze 
dinamiche di questa antica disciplina orientale ci 
permetterà di: instaurare un contatto profondo con il 
nostro corpo e il suo linguaggio; ritrovare uno stato di 
calma e pace mentale al di là del flusso costante dei 
pensieri; promuovere l’integrazione fra i vari aspetti 
della persona (fisico, energetico, emozionale, mentale 
e spirituale); affinare la capacità di ascolto e favorire la 
relazione empatica con l’altro.

Attraverso fotografie e aneddoti, alcuni amici viaggiatori 
ci parleranno di scoperte, curiosità, avventure e 
incontri vissuti in terre lontane, solleticando la nostra 
immaginazione e la voglia di viaggiare, almeno con la 
fantasia!

nasce dalla collaborazione tra esperti in diverse 
discipline e offre un’assortita gamma di laboratori 
ed esperienze, al fine di favorire la creatività e la 
crescita interiore di adulti e bambini.
Le nostre molteplici attività si basano infatti 
principalmente su manualità fine e consapevolezza 
al respiro, facoltà che  contribuiscono allo sviluppo 
sensorio e di pensiero. 
L’importanza di coltivare queste attitudini fin da 
piccoli è fondamentale per un individuo adulto 
capace di discernimento, volontà e centratura.

Proposte 
per tutte le età

Le nostre proposte
per giovani e adulti

Le nostre proposte per 
ragazzi (12-14 anni)

Un cielo pieno 
di stelle

Una chiacchierata in compagnia, il buio di 
una notte ed il naso rivolto all’insù.
Basta allontanarsi un po’ dalle luci della città 
e guardare il cielo notturno per accorgersi di 
quanta ricchezza c’è sopra di noi: quante 
stelle, pianeti ed altri corpi si possono 
vedere sopra le nostre teste? 
Un ciclo di serate magiche per osservare 
il cielo ora accompagnati dalla musica 
appositamente suonata dal vivo, ora guidati 
da un amico delle stelle, che racconterà a 
grandi e piccini storie, curiosità e qualche 
trucchetto per riconoscere i puntini luminosi 
sopra di noi.

Sedi e contatti

Creare gioie

Riciclo creativo 
& “incartando”

Laboratorio di   stampa calcografica atossica

Laboratori scientifici

Reading musicali

Voce di luce

Training autogeno

Passeggiate meditative

Incontri musicali in cui vengono eseguiti e spiegati 
brani del periodo barocco, con riferimenti alla prassi 
esecutiva, alle forme strumentali, agli autori in 
programma e agli strumenti, mettendo in luce curiosità, 
aneddoti e la briosità della musica del tempo.

Concerti didattici

Yoga

Report viaggi
  Immagini e racconti
  di paesi lontani

Teatro

Sede legale
Campo San Martino - Pd

Sede operativa
Centro Polivalente Rizzotto, Via Chiesa 155

San Giorgio in Bosco - Pd
Creatività

Cultura
Conoscenza

laboratori di

LUCIA |  Tel. 349 8065571
mail: lucia@luciacantastorie.it

Facebook: Vitamina C Lab
www.luciacantastorie.it

Proposte specifiche 
rivolte a:
• centri residenziali per anziani
• case-famiglia 
• comunita’ di minori
Mirate attività ricreative e culturali, volte a sollecitare e 
rafforzare le capacità cognitive, emozionali e relazionali.
Per i più giovani anche attività sportive ed educative in 
ambiente montano.

Richiedeteci i 

   nostri progetti

     nel dettaglio!

Come prenderci 
cura di noi stessi

“L’a
nima è il luogo in cui vivel’immaginaz ione”

John O’ Donohue

ARNEG S.p.a. 
Via Venezia, 58

 35010 Campo San Martino (PD) Italy
tel + 39 049 9699333

www.arneg.it

Con il patrocinio 
del Comune di San Giorgio in Bosco



Giochi di movimento, di parole e di osservazione 
per apprendere o approfondire gli elementi 
del teatro: impostazione e utilizzo della 
voce, disposizione nello spazio, capacità di 
improvvisazione, interpretazione di personaggi 
e di stati d’animo, creazione di dialoghi e scene. 
Il teatro aiuta a sviluppare la conoscenza e 
la stima di sé, la capacità di relazione e di 
comunicazione. Il laboratorio termina con uno 
spettacolo.

Si propone un viaggio alla scoperta di pittori e opere 
e la sperimentazione di varie tecniche artistiche. Come 
le parole e la scrittura, anche il disegno e la pittura 
sono validi mezzi per esprimere pensieri ed emozioni…
usiamoli!

La curiosità umana ha portato a scoperte sensazionali: 
dalla ruota al ferro, dall’elettricità al movimento delle 
stelle. Una curiosità quasi fanciullesca è anche il motore 
che spinge gli scienziati a farsi domande e a cercare 
delle risposte. Ed è proprio dalla curiosità dei bambini 
che prenderanno vita i laboratori scientifici di questa 
rassegna, spaziando da fisica, a chimica, a biologia 
ed altro ancora: i bambini saranno guidati a porsi le 

domande giuste e sperimentare 
con le proprie mani per 

poter cercare le risposte 
provando così, in 

prima persona 
l’attività degli 
scienziati.

Vogliamo far conoscere ai bambini un materiale così 
importante come il legno e renderli consapevoli delle 
loro capacità manuali e creative. Introdurli all’uso di vari 
attrezzi per bricolage, tra cui sega a mano, lima, carta 
vetrata, trapano, traforo, raspa per creare svariati ed utili 
oggetti.

La giocoleria stimola moltissimo la fantasia, i riflessi, 
l’allegria, il gioco di squadra. Si comincia con la 
costruzione delle palline, per poi imparare ad usarle nel 
mondo della giocoleria, partendo con esercizi semplici 
e pian piano complicandoli sempre di più. L’allenamento 
dona l’affinamento dei sensi e permette di conoscere 
sempre meglio il nostro corpo fino ad avere la piena 
consapevolezza di noi stessi.

Attraverso l’uso di fiabe, letture, foto e video i bambini si 
divertiranno a confrontare le proprie culture e le proprie 
origini, per scoprirne curiosità e affinità. Lo scambio 
di esperienze tra bambini di culture differenti favorirà 
l’apertura verso realtà diverse da quelle in cui il bambino 
vive, abituandolo al confronto e al dialogo, mezzi efficaci 
per affrontare future controversie in ogni ambito della 
vita.

Vitamina C Lab 
è un prezioso aiuto

in ogni periodo dell’anno

Progetti 
nelle scuole
(i nostri laboratori 

sono inseribili nei P.O.F.)

aiuto compiti e
laboratori presso le

nostre sedi 
operative

English 
for Summer

Questo laboratorio mira a esplorare, conoscere e 
valorizzare il mondo dei suoni attraverso giochi di 
movimento, canti, storie musicali, utilizzo di strumentario 
ritmico, esercizi di “body percussion”.  Si vuole stimolare 
la curiosità e l’interesse per generi musicali diversi, 
potenziare l’attenzione e la concentrazione e soprattutto 
scoprire il gusto del fare musica insieme! 

Attraverso il metodo ludico-didattico, che mette in campo 
motricità, sensi, relazioni ed espressività, i bambini 
giocano ed interagiscono in lingua inglese tra loro e con 
l’insegnante in modo naturale. Canzoncine, libri, flash 
cards, giochi di memoria e di movimento, filastrocche, 
contribuiranno pian piano ad arricchire il vocabolario 
inglese dei bambini, rendendo spontaneo anche l’uso 
delle regole grammaticali.

Attraverso il gioco, il bambino prenderà 
confidenza con la matematica 
e consoliderà i concetti 
base quali numeri 
e calcoli, spazio e misura, 
espressioni, problemi, 
logica e probabilità.

Le nostre 
proposte
per bambini 
(6-11 anni)

Con queste due attività, strettamente connesse una 
all’altra, ci proponiamo un duplice scopo: sviluppare 
nel bambino il piacere della lettura, quale momento di 
crescita, di conoscenza, di svago e di divertimento; far 
emergere la fantasia e la creatività che ogni bambino 
porta in sé. La lettura viene proposta in svariati modi: 
grandi libroni, teatrino, travestimenti, e spesso prevede 
il coinvolgimento del pubblico. Il laboratorio permette 
ai bambini di portare a casa un ricordo dell’esperienza 
vissuta.

specifico per le

scuole

ll termine mindfulness si riferisce a quella naturale 
capacità umana che ci permette di essere presenti ed 
attenti al nostro vivere, momento per momento, in modo 
intenzionale e non giudicante, e rappresenta una risorsa 
irrinunciabile per la vita di ogni persona.

Mindful School è uno specifico programma per le 
scuole, volto a favorire lo sviluppo dei fondamenti 
della mindfulness nell’età dello sviluppo al fine di: 
aumentare i tempi di attenzione e potenziare la 
memoria; imparare a riconoscere e ad esprimere le 
emozioni; sviluppare il pensiero creativo, l’empatia e 
la gentilezza.
Mindful School è rivolto, con programmi diversi, alle 
scuole primarie e alle secondarie di I e II grado.

Esperimenti scientifici
Disegno e pittura

English for fun

Matematicando

Philosophy for children

p4c

Intercultura

Mindful school

Letture animate e   laboratori creativi

Propedeutica alla musica

Legno-lab

Giocoleria

Teatro

Introdurre la filosofia a dei bambini significa stimolarli ad 
affrontare, nel loro piccolo, tematiche di natura etica ed 
esistenziale (la felicità, la libertà…); trasmettere loro le 
capacità per costruire un pensiero critico; far sì che in 
essi si sviluppi la consapevolezza dell’importanza di sé e 
soprattutto degli altri, sia coetanei che adulti. 
La modalità seguita è: brainstorming, lettura, discussione.

Periodo scolastico

Tempo di vacanza!

dai 9 anni

“Scriviamo, dipingiamo, 
balliamo, cantiamo, 
componiamo e creiamo 
ogni arte per assaporare 
la vita due volte”
Anaïs Nin


