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A cura di Artex e Officina Creativa 

 
LABORATORI ARTIGIANI 
 
 
Arômantique di Maria Letizia Longo 
Via dei Macci, 41 
50122 Firenze 
tel. +39 320 0732769 
fragranze@aromantique.it 
www.aromantique.it 
Profumi ed essenze 

 

Conoscersi attraverso il profumo 

Laboratorio olfattivo 

Un piccolo viaggio alla scoperta dei sensi. I bambini impareranno a riconoscere gli odori e profumi, 

attraverso la guida esperta di un'abile artigiana del profumo, Maria Letizia Longo. 

Domenica 6 Maggio 

10.30 – 11.30, 11.30 - 12.30 e 14.00 – 15.00, 15.00 – 16.00, 16.00 – 17.00 

 

 

 

 



Bisbag Borse  

Via del Padule, 52 

50018 Scandicci (FI) 

Tel +39 055 721269 

www.bisbag.com 

info@bisbag.com 

Cuoio 

 

La seconda vita della pelle 

Laboratorio di pelletteria e Museo itinerante della pelle 

Il brand Bisbag recupera le pelli in esubero del nostro territorio per creare nuovi articoli, 

soddisfacendo appieno i principi dell’economia circolare. 

Il Museo itinerante della pelle farà scoprire le caratteristiche dei principali pellami ai piccoli 

partecipanti che realizzeranno portachiavi a nappina ed assisteranno al taglio della pelle a mano e 

all’utilizzo degli attrezzi del mestiere di pellettiere. 

Sabato 5 Maggio  

14.30 – 15.30, 15.30 – 16.30, 16.30 – 17.30 

 

 

 

 

Fondazione il Bisonte 

Via San Niccolò 24/rosso 

50125 Firenze 

Tel. +39 055 2342585 

www.ilbisonte.it 

info@ilbisonte.it 

arte grafica 

 

UN RI……TRATTO AD ARTE 

Laboratorio di autoritratto con le tecniche della grafica d’arte. Sperimentazioni con lastre, 

inchiostri e torchi calcografici del Bisonte. 

Svariati secoli d’età non hanno affaticato questa raffinata tecnica dell’incisione: una punta di 

metallo che graffia una lastra di plexiglass, sembra di disegnare ma il lavoro riserva sorprese. I 

giovani protagonisti di questo laboratorio incideranno un’immagine su una lastra che una volta 

inchiostrata sarà stampata con un piccolo torchio calcografico. 

Sabato 5 e Domenica 6 Maggio 

10.30 – 11.30, 11.30 - 12.30 e 14.30 – 15.30, 15.30 – 16.30, 16.30 – 17.30 

 

 

 

 



 

 

 

Giovanni Erbabianca 

Via Giano della Bella, 20 - Conventino 

50135 Firenze  

Tel. +39 331 6277114 

www.erbabianca.com 

ecodesign.erbabianca@gmail.com  

eco design 

 

RICCHEZZA e/o POVERTÀ 

Nuovi occhi e nuovi paradigmi per guardare i materiali di recupero 

Arte, artigianato e riciclo; realizzazione di opere e oggetti fantasiosi con l'utilizzo di materiale da 

riciclo. 

Sabato 5 e Domenica 6 Maggio 

10.30 – 11.30, 11.30 - 12.30 e 14.30 – 15.30, 15.30 – 16.30, 16.30 – 17.30 

 

 

 

 

 

 

Giulia Materia Atelier 

Sdrucciolo de' Pitti 13r 

50125 Firenze 

Tel +39 055 9753975 

https://it-it.facebook.com/giuliamateriaatelier/ 

Legatoria 

 

Il proprio quaderno 

Laboratorio di introduzione alla legatoria 

Faremo realizzare ai piccoli partecipanti un quaderno utilizzando gli attrezzi del mestiere come 

l’ago, il punteruolo, il filo cerato, pennello e colla. I ragazzi, inoltre, una volta finito di creare il 

manufatto, avranno modo di personalizzare con la tecnica del collage, con timbri o disegni. 

Venerdì 4 Maggio, 9.30 – 12.30 (Per le scuole) 

Sabato 5 e Domenica 6 Maggio, 10.00 – 11.30, 11,30 – 13.00 

 

 

 
 

 



Silvia Logi 

www.silvialogi.it 

https://it-it.facebook.com/silvialogiartworks/ 

https://twitter.com/silvialogi1011 

https://it.pinterest.com/silvialogi/ 

https://www.youtube.com/channel/UCWlWKC0GuczcIMZs-1vED3w 

info@silvialogi.it 

materiali di scarto 
 

Regala una vita artistica agli oggetti di scarto 

Laboratorio con l’utilizzo di materiali di scarto 

Nel mio laboratorio i piccoli partecipanti lavorano esattamente come lavoro io, “in solitaria”: 

davanti ad una grande varietà di materiali, dagli elementi naturali come rami, semi, pigne, a quelli 

di riciclo come frammenti di legno provenienti da scarti di falegnameria, pezzetti di matite, vecchi 

bottoni ed accessori, spago, metallo, frammenti di ceramica, conchiglie. Il segreto sta tutto nel 

lasciare la creatività correre libera: giocare, incollare, assemblare, colorare, andando oltre la 

convenzione e vedendo in ogni singolo oggetto la sua possibilità intrinseca di essere tassello di un 

mosaico. Si tratta quindi di creare con quello che abbiamo davanti, riciclandolo, ognuno seguendo 

la propria visione. A volte do una traccia, un soggetto, in altre occasioni lascio i bimbi creare in 

libertà. Comunque sia, a fine laboratorio, il risultato mostra sempre che in quest'arte 

dell'improvvisazione in libertà, i bambini hanno sempre tutto da insegnare. 

Sabato 5 Maggio 

10.30 – 12.00 e 14.30 – 16.00, 16.00 – 17.30 
 

 

Studio Ceramico Giusti 

Via Campicuccioli, 26/B 

50060 Pelago (FI) 

Tel +39 055 8301075 

https://it-it.facebook.com/ceramicagiusti/ 

info@ceramicagiusti.com 

Ceramica Artistica 

 

CERAMICAMICA 

Laboratorio di ceramica 

Ceramicamica è un progetto didattico di approccio all’argilla, lavoreremo la creta con tecniche 

semplici: la lastra, il bassorilievo, il colombino. Useremo i metodi decorativi classici dell’argilla: 

l’impronta, la traccia, il graffito, la texture e ingobbi di colori naturali delle terre, il bianco, la 

terracotta, il nero. Un’esperienza di solito significativa . 

Venerdì 4 Maggio, 9.30 – 12.30 (Per le scuole) 

Sabato 5 Maggio, 10.00 – 11.30, 11,30 – 13.00 

Domenica 6 Maggio, 10.30 – 11.30, 11.30 - 12.30 e 14.00 – 15.00, 15.00 – 16.00, 16.00 – 17.00 


