
PROGRAMMA SCUOLE di ogni ordine e grado 
 
5-6 APRILE 2014: "PLAY MODENA" / il Festival del Gioco vi aspetta  con l' Associazione 
culturale "ARTE IN GIOCO" e la partecipazione speciale di TOY COLOR, PLAY MAIS,  
FIBRACOLOR . 
La partecipazione è gratuita per i ragazzi della classe e per un massimo di 3 accompagnatori. 
Per informazioni scrivere a info@play-modena.it o telefonare ad Andrea (392-0472697). 
Per partecipare: Se siete una classe di una Scuola del Comune di Modena: occorre fare 
la richiesta tramite il sito del Me.M 
Se siete una classe di una Scuola non appartenente al Comune di Modena: occorre compilare 
la Scheda di Registrazione da rispedire a ModenaFiere entro il 28 Marzo 2014 Fax. 059/848790 
– info@play-modena.it 
 
 
Associazione Culturale “Arte in Gioco” 
Via Papa Giovanni XXIII, n.7 – 42100 Reggio Emilia 
tel/fax 0522556977 
Email mariaestella.coli@gmail.com 
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PROGRAMMA di  "ARTE IN GIOCO"  SABATO 5 APRILE dalle ore 10.00 / Presso PADIGLIONE B dell 
Ente Fiera di Mo. 
Tante attività Creative per insegnanti,educatori e coordinatrici per Scuole Pubbliche e private e 
parrocchie ed i loro bambini! 
Presentazione della linea prodotti di TOY COLOR con l’ampia gamma di colori (tempere, 
Acquarelli, Colori Acrilici, Colori per tessuti, Vetro) al servizio della tua fantasia e creatività 
Utili per realizzare Atelier Artistici e didattici per Insegnanti ed i loro Alunni. 
 
Sara’ presente e potrete provare l’ampia gamma di  prodotti per Scrittura FIBRACOLOR prodotta da 
Etafelt spa  per Asili nido, Scuole Materne, elementari e medie.  



Supportati dall’ esposizione della LINEA ETAFELT e TOYCOLOR effettueremo Laboratori 
realitivi all’uso di prodotti per tessuto,ceramica, plastica e cartoncino. 
 
ATTIVITA’ di LABORATORIO presentate dall’ Associazione Arte in Gioco per bambini dai 3 ai 
12 anni: 
1) “ATELIER CLOSLIEU” per bambini delle scuole d’ Infanzia e Primarie. 
Nel gioco nel Closlieu non si creano opere che altri contemplino, ma opere fatte per essere di 
supporto al messaggio personale del bambino. Da queste traccie pittoriche sul foglio emerge 
la ricerca del piacere personale di esprimere se stesso e le proprie emozioni attraverso l’ uso 
del colore. 
2) “LA CASA DEI COLORI” per bambini delle scuole d’ Infanzia, primarie e secondarie. E’ un 
percorso di gioco sia motorio che cinestetico e sensoriale lagato all’interpretazione dei 
colori. Attraverso l’ uso dei colori si creano giochi di rivelazione dei sentimenti, desideri, 
paure dei bambini. Le Atelieriste di “Arte in Gioco” utilizzano questo gioco nel loro progetto 

“Alfabeti emotivi” per le scuole di ogni ordine e grado. 
 
 
 

Via Londra 3b Parma 
Tel 0521-242873 Fax 0521-487654 



 DOMENICA mattina e pomeriggio 
TITOLO DELL' EVENTO: "ARTE IN GIOCO e  PLAY MAIS" 
Laboratori Ludico Creativo con "PLAY MAIS" per bambini e famiglie a Cura delle 
Atelieriste di Associazione culturale ARTE IN GIOCO. Il Mais colorato è semplice da 
utilizzare e permette infiniti utilizzi creativi, adatto a inventare giochi 2D e 3D con 
personaggi anche a tema: Città, Castelli, Jungla, fattoria. 
 
Le Attività di Arte in Gico don PLAY MAIS prevedono: Realizzazione di Porta Foto / Gli 
animali della Fattoria / Play Mais Free per libere composizioni. Il Materiale è fornito 
da Tecnoteam srl distributore PLAY MAIS per l’Italia. 



L’Associazione Culturale “Arte in Gioco” è composta da uno staff di 
professionisti nel settore dell’Animazione, della Didattica e da Artisti che 
con creatività ed esperienza progettano e realizzano eventi mirati al 
coinvolgimento del pubblico per creare esperienze uniche ed 
emozionanti. Per i nostri allestimenti per feste o laboratori didattici 
privilegiamo l’ uso di materiali riciclabili,personalizzando ogni vostra 
richiesta con cura e fantasia.Collaboriamo con le Scuole di ogni ordine e 
grado 
 
Questi sono i nostri ingredienti: “esperienza nel settore, passione educativa, 
professionalità". ll nostro intento è quello di offrire alle scuole non solo 
percorsi monodisciplinari ma lo sviluppo di tematiche più ampie: educazione 
ambientale con Laboratori manuali di piccola falegnameria e bricolage, 
educazione Musiale e Teatrale e Narrazione, percorsi di Educazione 
alimentare e Orticulutra....sviscerandole con un metodo interdisciplinare. Le 
proposte verranno rielaborate con le docenti per adattarle alle esigenze delle 
loro classi. Contatti:www.arteingioco.info - ass.arteingioco@gmail.com - 
presidente: Mariaestella Coli 347 8835869 
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