
L’Associazione Culturale laFogliaeilVento, nasce 
dalla collaborazione fra artisti ed esperti di didattica 
provenienti da molteplici ambiti espressivi e culturali 
che, dal 2010, hanno dato vita ad una serie di servizi e 
di offerte culturali e didattiche di vario genere:
• percorsi riguardanti la didattica ambientale e mu-

seale e la promozione della cultura ludica (princi-
palmente presso il Museo del Gioco di Soave dal 
2010 al 2016 e Arena Museo Opera di Palazzo Forti 
a Verona);

• divulgazione e applicazione di arti espressive (quali 
creatività manuale, illustrazione, musica, danza, te-
atro, anche con la realizzazione della rassegna di 
spettacoli per famiglie Agorà, al Teatro Ristori e, dal 
2016, della rassegna Ristori Educational – La Musica 
Illustrata, interna al cartellone del Teatro Ristori),

• promozione delle peculiarità storico-culturali del 
territorio; 

• delineazione e offerta di progetti strutturati anche 
presso Istituti Scolastici;

• progetti e percorsi rivolti all’interazione culturale e il 
benessere sociale.

Nel 2016 i membri dell’Associazione laFogliaeilVento 
hanno fondato Atelier Elisabetta Garilli, diretto dalla 
musicista e compositrice Elisabetta Garilli, che orga-
nizza rassegne di spettacoli musicali/teatrali a sfondo 
divulgativo e didattico mettendo in scena una plura-
lità di linguaggi espressivi (musica, canto, recitazione, 
danza, illustrazione, scenografia) in collaborazione 
con artisti di livello internazionale.
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• Laboratori a scuola

MAESTRO LEGNO

(Scuola Primaria classi 4^ e 5^, Secondaria 1° grado)
Percorso interdisciplinare con approfondimento sul materiale 

legno e piccole esperienze di falegnameria.

Costo: € 6 a partecipante (durata 2 ore)

MAGGIODONDOLO. Botanica e giochi

(Scuola Primaria e Secondaria 1° grado)
La natura, se la indaghiamo attentamente, è la cartoleria più 

fornita che possiamo trovare. Conosciamo le piante sia per la 

loro biologia sia per la varietà di materiale che possono offrire 

al gioco e all’invenzione. Il percorso prevede una parte di pre-

sentazione seguita da un laboratorio manuale.

Costo: € 6 a partecipante. Presentazione + laboratorio 

durata 2 ore

S-PIEGAMI. Laboratorio di origami

(Scuola Primaria)
Insieme ad una maestra giapponese esperta di origami scopria-

mo tutte le infinite possibilità espressive di un foglio di carta.

Costo: € 8 a bambino (durata 2 ore)

TROTTOLE NELL’ORTO

(Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria)
Esperienze strutturate di coltivazione ed eventuale riqualifica-

zione di aree scolastiche.

Costo e durata da concordare
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LA VALIGIA DEI GIOCHI

(Scuola Infanzia, Primaria)
Percorso di cultura ludica. Prevede il coinvolgimento diretto dei 

bambini attraverso una breve presentazione e sperimentazione di al-

cuni giochi del passato cui segue uno dei seguenti laboratori a scelta:

Costruzione giocattoli
Laboratorio di manualità che accompagna i bambini verso l’ar-

te del saper costruire con le proprie mani giocattoli con mate-

riale di recupero o naturale.

Giochi di strada e della cultura contadina
Laboratorio di sperimentazione dei giochi di strada legati alla 

cultura e alla tradizione.

Costo: € 6 a bambino. Presentazione + 1 laboratorio 
durata 2 ore. A seconda delle esigenze è possibile strut-
turare anche percorsi di 2 o 3 incontri.

• Uscite ambientali 

IL PIACERE DI CAMMINARE. Percorso natura
Uscita alla scoperta degli Antichi Pascoli della Lessinia a con-

tatto con i vari aspetti del vivere in montagna: la malga, il bo-

sco, l’alpeggio, il cibo.

Costo: € 12 a partecipante (durata intera giornata. Il co-
sto comprende anche un incontro preliminare in classe 
e gli assaggi in quota)

• Rassegne musicali

• Ristori Educational
“La Musica illustrata 2017/2018

Spettacoli musicali divulgativi in collaborazione con illustratori 

di fama internazionale inseriti nella programmazione del Tea-

tro Ristori di Verona.

• Famiglie all’Opera 2017/2018
Eventi per la promozione della cultura lirica e della musica 

classica presso Arena Museo Opera – Palazzo Forti di Verona.

• OPV Families&Kids 2017/2018
Spettacoli musicali divulgativi in collaborazione con illustratori 

di fama internazionale in collaborazione con l’Orchestra di Pa-

dova e del Veneto presso l’Auditorium Pollini di Padova. 

• Culturale
 - Spettacoli didattici e divulgativi su tematiche sociali e intercul-

turali (in collaborazione con il Garilli Sound Project di Verona).

 - Organizzazione della rassegna Ristori Educational - La 

Musica illustrata.

 - Didattica museale sull’Opera lirica (presso Arena Museo 

Opera), in appoggio a mostre temporanee d’arte e sulla 

cultura ludica.

 - Corsi di formazione.

 - Progetti editoriali per l’infanzia.

 - Collaborazione con aziende in progetti culturali e didattici 

a sostegno e potenziamento della visibilità e della promo-

zione commerciale.

• Sociale
 - Collaborazione in rete con Aziende, Enti pubblici, Asso-

ciazioni nazionali ed internazionali, Biblioteche, Coope-

rative, Librerie.

 - Allestimento di percorsi di affiancamento allo studio mirati 

all’integrazione fra bambini e ragazzi di differenti origini 

culturali, arricchiti da attività laboratoriali e ricreative.

 - Percorsi e rappresentazioni votati alla sensibilizzazione su con-

cetti quali la migrazione, i diritti umani, l’interazione sociale.

 
• Interculturale
 - Collaborazione e allestimento di eventi in rete con realtà 

associative locali di estrazioni differenti a favore della co-

noscenza e dello scambio reciproci.

OFFERTA DIDATTICA SCUOLE

BAMBINI E FAMIGLIE

AREE D’INTERVENTO


