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-
Laboratori ri-creativi 

su richiesta

-



Cosa serve per dare colore
a una giornata noiosa?
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Progettiamo insieme 
l’attività ri-creativa più adatta 
a te e ai tuoi amici...
e la portiamo dove vuoi tu!

 Vuoi colorare 
un pomeriggio con un 
laboratorio creativo
 personalizzato?
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-
Cosa ci 
inventiamo   
per te?
-
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Progettiamo laboratori creativi

personalizzati. Gusti e passioni del 

gruppo si trasformano in proposte di 

intrattenimento uniche e originali, 

dove vuoi tu: da Nuvola Ortiva, 

a casa tua o al parco.

Raccontaci cosa ti piace! 

Ti proporremo delle idee su misura 

per te e i tuoi amici.



-
Qualche
idea?
-

Ecco una serie di laboratori

già proposti da cui prendere spunto!

Costo: 12 euro* (a bambino)
* presso gli spazi di Nuvola Ortiva.

Durata: 1h 30m

Numero Partecipanti: min 3 - max 8

Seguici su Instagram per essere sempre aggiornato!    @nuvolaortiva



Quante storie può raccontare una finestra illuminata?

Con carta, forbici e colla trasformeremo delle 

scatole in lanterne luminose e “parlanti”. 

Su ciascun lato, silhouette di persone / animali / 

oggetti, daranno vita a un pezzo di storia: quattro 

finestre tonde, pochi dettagli e la magia della luce  

animeranno la notte di Halloween con racconti 

di luci e ombre.

Età consigliata: 6-11 anni

-
Lanterne
magiche
-



Disegna il tuo augurio: lo metteremo “sotto vetro” 

applicando un divertente effetto neve!

Un’idea semplice ma d’effetto per stupire famiglia e 

amici con biglietti d’auguri simpatici e originali.

Età consigliata: 5-10 anni

-
Snowglobe
cards
-



Crea la tua vetrofania natalizia con la pittura 3D.

Prepariamo insieme un impasto di schiuma da barba, 

colla e tempera con cui realizzeremo dei soggetti da 

applicare (una volta asciutti) alle finestre!

Età consigliata: 5-10

-
Finestre
di Natale
-



Per Carnevale ci trasformiamo in animali dalla vista 

speciale! Creiamo degli “occhiali in maschera” 

per esplorare il mondo con lo sguardo acuto di un 

gufo o quello curioso di un gatto.

Con cartone, carta e colori daremo forma e 

decoreremo maschere speciali da indossare come 

un paio di occhiali.

Età consigliata: 6-11

-
Occhio
alla maschera
-



Con gomma crepla, forbici e colla creiamo delle

tasche/borsellini a forma di gallinelle utili per covare e

nascondere al loro interno degli ovetti...di cioccolato!

Età consigliata: 6-10 anni

-
Gallinelle 
dalle uova di...
cioccolato
-



Creiamo insieme preziose uova di drago.

Non serviranno bacchette magiche ma solo uova 

(polistirolo 12 cm non apribili), colla vinilica e colla a 

caldo, carte speciali, carta velina, acrilici... e la nostra 

fantasia (potentissima arma magica!).

Età consigliata: 5-11 anni

-
Dragon eggs
-



I regali “fatti col cuore” diventano unici se incartati 

con una carta “fatta a mano”!

Realizzeremo insieme carta regalo speciale per i tuoi 

pensieri natalizi, dalla creazione dello stampo (soggetto 

in gomma crepla da applicare a spazzola adesiva) alla 

decorazione della carta (con stampo e tempera).

Età consigliata: 5-8 anni

-
Print a gift
-


