
ATTIVITA ASSOCIAZIONE ENCANTO 
 
- I sabati  dalle 10.30 alle 11,30  laboratorio di Flamenco per bambini con l'insegnante Michela 
Franceschini. 
Il ballo tradizionale della Spagna del sud, il Flamenco, proviene da una mescolanza tra diverse 
culture che in un momento della storia si sono ritrovate insieme in terre andaluse. Strumenti 
musicali, coreografie e tanta allegria saranno introdotti nelle lezioni di Michela per portare nel 
territorio ferrarese un po' di quella cultura così intensa com'è quella spagnola, rivisitata in chiave 
infantile. 
Si può prenotare il primo incontro  gratuito! 
 
mail   |  associazione.encanto@gmail.com 
phone  | +39 3664803237 

------------------------------------------------------------ 

- Sono aperte le iscrizioni per i corsi di Tessitura e Pittura Creativa per bambini che si terranno 
durante tutti i venerdì di novembre. 
 
Ogni venerdì di novembre dalle 17 alle 18 ore e dalle 18 alle 19 ore. 
Pittura creativa --> corso di 4 incontri indicato per bambini dai 5 anni in su. Ogni appuntamento 
sarà centrato nella manualità e la ricerca personale del proprio stile, la sperimentazione di materiali 
e tecniche diverse insieme allo sviluppo della condivisione e l'espressione artistica. Acrilici, 
tempere, acquerelli, pennarelli, tela, carta, cartoncino. Ma anche materie di riciclo per invitare ai 
bambini a creare con i nostri propri residui: tappi di bottiglia, baratoli, etc. L'arte intesa non solo 
come creatività ma come invettiva e ingegno.  
Ogni venerdì di novembre dalle 17 alle 18.  
Per un programma delle attività scrivere alla mailassociazione.encanto@gmail.com 
 
Tessitura --> corso di 4 incontri indicato per bambini dai 6 anni in su. Ogni appuntamento scopriremo 
modi diversi per tessere piccole pezze con materiali di ricupero, decorarle e imparare sui popoli che  
l'hanno inventata. Sin dall'epoca in cui l'uomo abita in capanne iniziano le prime manifestazioni di tessitura 
che hanno lo scopo principale di sfruttare le fibre che trovano in natura per creare capi con cui ripararsi  
dell'intemperie e lo aiutino nella vita quotidiana.  
La tessitura ha formato parte della vita dell'uomo durante secoli fino ai giorni nostri in cui l'industrializzazione 
ha fatto quasi scomparire la tessitura tradizionale. Quest'ultima, molto più lenta e difficoltosa offre però 
risultati di una raffinatezza inaudita nelle mani delle sapienti tessitrici che ancora dedicano la loro vita a 
questa arte millenaria. Scoprila insieme a noi creando da zero il tuo piccolo telaio e imparando con le tue 
mani la bellezza delle trame, le fibre e il lavoro artigianale. 
Ogni venerdì di novembre dalle 18 alle 19.  

Per un programma delle attività scrivere alla mail: associazione.encanto@gmail.com  
info www.encantoaps.com tel 3664803237 

 

-------------------------------------------------- 
 
 
- Continuano le iscrizioni ai nostri laboratori di spagnolo e inglese per bambini tenuti da insegnanti 
madrelingua. 
I laboratorio si tengono il giovedi pomeriggio dalle 17 alle 18 e dalle 18 alle 19. 
Affrettati a prenotare la tua partecipazione, i posti sono limitati! 
Vi aspettiamo il 10/11 per una prima lezione di prova gratuita! 



Tenuti da insegnante madrelingua , con esperienza decennale nel settore, le lezioni si terranno in piccoli 
gruppi e per fascia di età. 
 
Vi aspettiamo numerosi e con bambini disposti a divertirsi imparando una delle lingue più parlate al mondo! 
 
Per un programma delle attività scrivere alla mail associazione.encanto@gmail.com  
info www.encantoaps.com tel 3664803237 
 

 


