


LE ATTIVITÀ DEI 
LABORATORI
SONO RIVOLTE 
A RAGAZZI DI ETÀ 
COMPRESA TRA 
GLI 11 E I 17 ANNI



15 laboratori per comporre la tua estate 
come più ti piace.

Dalla collaborazione tra SSC Ambito Basso Isontino - 
Piano di Zona 2013/17 e 8 soggetti del Terzo Settore, 
nasce il progetto Pixel Summer: un collage di laboratori 
realizzati sul territorio, rivolto a ragazzi di età compresa 
tra gli 11 e i 17 anni, dove sarai tu a decidere a quali e 
a quanti laboratori partecipare. 
Un mondo di colori e di attività ti aspettano!

ISCRIZIONI
Da giugno fino ad una settimana prima dell’inizio 
del corso scelto 
presso la Sede di Associazione Banda Larga: 
Via Galvani 18, Monfalcone
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
nel mese di giugno anche il martedì e giovedì pomeriggio 
dalle 15:00 alle 17:30

info:  
pixelsummer2017@gmail.com 
0481 413309 | 328 1587383

* ulteriori informazioni su: 
 www.associazionebandalarga.org 
 la pagina facebook “Pixel Summer”



ISCRIZIONI



Dove: Palestra delle Scuole Elementari N. Sauro,
  via C. Cosulich (vicino uff. postale) 
 Monfalcone
Periodo:  dal 19 giugno al 21 luglio
Orari:  lun-merc-ven, dalle 9:30 alle 11:30
Età: 11-17 anni 
N° max: 20 iscritti
Costo: 10 euro
Docenti: Franco Visintin

Un laboratorio ideale per chiunque voglio avvicinarsi 
al mondo dello sport, e in particolare alla disciplina 
della boxe e degli sport da combattimento.

Una grande occasione di cambiamento personale 
e socializzazione.

Per un’estate da campioni

Summer Boxe



Dove: “Casa della Gioventù” B.V. Marcelliana, 
 Monfalcone
Periodo: dal 19 al 30 giugno
Quando:  Lunedì, Mercoledì e Venerdì  
 dalle 17:00 alle 19:00
Età: 14-17 anni 
N° max: 20 iscritti
Costo: 10 euro
Docenti: Sefin Denis e Edo Vincent

Due percorsi, uno di chitarra e uno di percussioni, rivisti 
attraverso nuove tecnologie ed effettistiche.
Si mostrerà come da una semplice chitarra acustica si 
può ricreare un concerto in uno stadio senza l’utilizzo di 
attrezzature costosissime come amplificatori, casse o altro.
Nel percorso di percussioni, attraverso l’utilizzo di nuove 
ed economiche tecnologie si potrà far suonare 
un’albero piuttosto che un bidone, ponendo 
solo la fantasia come limite musicale.

SuonatuttoSuonaGra 
tisCheSuonaMeglio
Un nuovo sound alla tua estate



Dove: Stabilimento Tivoli 
 Grado (GO)
Quando:  lunedì, mercoledì e venerdì. 
 dal 3 al 28 luglio 
Orari:  dalle 10:15 alle 11:15 (11 ai 13 anni)   
 dalle 11.30 alle 12.30 (14 ai 17 anni)
N° max: 6 partecipanti per gruppo
Costo: gratuito
Docenti: Jonatah Furlan e Marco Zavagni

I corsi sono rivolti sia a ragazzi che desiderano 
avvicinarsi alla disciplina dello Stand Up Paddling, 
quindi principianti (Basic) che già praticanti (Advanced) per 
migliorare la propria tecnica ed avvicinarsi alla specialità 
freestyle, race 
e wave se le condizioni meteomarine lo consentono. 
Ai partecipanti viene fornita tutta l’attrezzatura necessaria: 
tavola, pagaia, leash di sicurezza, giubbotto di salvataggio 
e lycra; è tuttavia possibile partecipare al corso anche con 
la propria attrezzatura.

lezioni e corsi 
di Stand Up Paddle

SUP EveryDay



Dove: skatepark dell’Area Verde di Monfalcone
A  11-13 ANNI 3-5-7 luglio 
 dalle 16:00 alle 18:00 Entry Level
 dalle 18:15 alle 20:15 Advance Level
B 14-15 ANNI 10-12-14 luglio 
 dalle 16:00 alle 18:00 Entry Level
 dalle 18:15 alle 20:15 Advance Level
C 16-17 ANNI 17-19-21 luglio 
 dalle 16:00 alle 18:00 Entry Level
 dalle 18:15 alle 20:15 Advance Level
N° max: 6 partecipanti per gruppo. 
Costo: gratuito
Docenti: Jonathan Gallo ed Alberto Spreafico

I corsi di Skateboard sono rivolti sia a ragazzi 
che desiderano avvicinarsi alla disciplina dello 
Skateboarding quindi principianti (Basic), che esperti 
(Advanced) per migliorare ed apprendere nuovi “tricks”. 
Ai partecipanti viene fornita tutta l’attrezzatura necessaria: 
skateboard e protezioni (gomitiere, polsiere, ginocchiere e 
casco); è tuttavia possibile partecipare al corso anche con 
la propria attrezzatura.

lezioni e corsi di Skateboard

Skate EveryDay



Dove: A.S.D. ARTEDANZA 
 Via Grado n. 50/A Monfalcone 
Periodo:  dal 3 al 31 luglio
Orari:  lunedì e giovedì  
 dalle 17:00 alle 19:00
Età: 11-17 anni 
N° max: 25 iscritti
Costo: 10 euro
Docenti: Fabio Recchia

Il corso si pone l’obiettivo di acquisire, prima attraverso 
un approccio psicologico in materia e poi imparando una 
serie di movimenti fisici relativamente semplici ed efficaci, 
una maggiore consapevolezza ed un miglior controllo 
della propria emotività di fronte ad eventuali condizioni 
di pericolo in cui si potrebbe incorrere.

Per un’estate... in guardia

Difesa Personale



Dove: A.S.D. ARTEDANZA 
 Via Grado n. 50/A Monfalcone 
Periodo:  dal 3 al 31 luglio
Orari:  Lunedì e Mercoledì  
 dalle 18:00 alle 19:30
Età: 11-17 anni 
N° max: 25 iscritti
Costo: 10 euro
Docenti: Pozzetto Marta

Il Cheerleading è uno sport di squadra, dove si 
compongono coreografie combinando elementi di 
acrobatica, ginnastica e danza  con elementi propri 
della disciplina, il tutto eseguito su basi musicali veloci 
e remixate con una tecnica che implica dinamicità e 
teatralità al fine di rendere la visione coinvolgente e 
spettacolare e trasmettere entusiasmo al pubblico.

R... estate in danza

Cheerleading



Dove: Oratorio della Parrocchia 
 San Canzian d’Isonzo
Periodo:  Dal 3 al 21 Luglio
Quando:  Martedì e gioverdì  
 dalle 17:00 alle 19:00
Età: 11-17 anni 
N° max: 25 iscritti
Costo: 10 euro
Docenti: Pischiutta Marco 
 con la partecipazione dei “Giullari dei Campi”

Sconfiggere la gravità, far volare oggetti, lasciare il 
pubblico stupito.
Attraverso l’utilizzo di strumenti semplici ma allo stesso 
tempo magici, durante il laboratorio si apprenderanno 
le principali tecniche di giocoleria per lasciare il pubblico, 
e in alcuni casi anche noi stessi,  a bocca aperta.
I principali strumenti utilizzati saranno:clave, palline, 
devil stick, diablo, kiwido. 

Giocoleria

Per un’estate a magica



Dove: Il Nuovo Centro Danza
 via I maggio 131/C Monfalcone
Periodo:  dal 17 al 28 luglio
Orari:  lunedì, mercoledì e venerdì 
 dalle 16:00 alle 17:30
Età: 14-17 anni 
N° max: 20 iscritti
Costo: 10 euro
Docenti: Elisa Cecchini

Introduzione ai passi base della danza di tradizione afro e 
della danza afro contemporanea che fonde la tradizione 
africana con quella europea, mantenendo la stessa 
incredibile energia. Un’esperienza unica anche grazie 
alla musica e alle percussioni dal vivo. 
L’insegnante porterà il gruppo alla creazione di una o più 
sequenze coreografiche, spiegando anche il significato e 
l’utilizzo dei ritmi scelti nelle comunità d’origine in un clima 
di interculturalità, condivisione e gioia. 

Muovi il corpo, libera la mente

Danza  Afro  
Contemporanea



Dove: Il Nuovo Centro Danza
 via I maggio 131/C Monfalcone
Periodo:  dal 17 al 28 luglio
Orari:  lunedì, mercoledì e venerdì 
 dalle 17:30 alle 19:00
Età: 14-17 anni 
N° max: 15 iscritti
Costo: 10 euro
Docenti: Lucio Cosentino e/o Ousmane Bangoura

Durante il laboratorio i ragazzi saranno introdotti alle 
tecniche di base delle percussioni africane e afro 
cubane. L’insegnante porterà il gruppo alla creazione 
di uno o più ritmi generalmente usati per la danza, 
spiegandone anche il significato e l’utilizzo nelle comunità 
d’origine in un clima di interculturalità e condivisione. 
Ogni allievo potrà trovare il suo spazio a seconda del livello 
e delle inclinazioni e tutti contribuiranno alla realizzazione 
dell’esibizione finale.

Dai ritmo alla tua estate!

Percussioni
Africane



Dove: “Casa della Gioventù” B.V. Marcelliana, 
 Monfalcone
Periodo:  Dal 24 luglio al 4 agosto
Quando:  Lunedì, mercoledì e venerdì  
 dalle 9:00 alle 11:00
Età: 12-17 anni 
N° max: 25 iscritti
Costo: 10 euro
Docenti: Andrea Subani  
 con assistenti Traceurs

Il principale obiettivo di questa disciplina è quello di 
raggiungere la padronanza del corpo e della mente 
per superare gli ostacoli che ci circondano tracciando 
un percorso.
I praticanti del parcour, chiamati “traceurs” ovvero “creatori 
di percorsi”, aspirano a superare in modo creativo, 
fluido, atletico ed esteticamente valido le barriere naturali 
o artificiali che si trovano sulla loro strada. Per riuscirvi 
utilizzano corse, salti, volteggi, cadute e arrampicate.

per un’estate in volo

Parcour



Dove: Oratorio Foschian
 via Isonzo 27, Monfalcone
Quando:  25 luglio e 1-3-8 agosto
Orari:  dalle 14:00 alle 17:00
Età: 11-14 anni 
N° max: 12 iscritti
Costo: gratuito
Docenti: Mattia Campo Dall’Orto (associazione Macross)

Vi porteremo nel luogo dove le immagini vengono 
scomposte, mescolate, ridimensionate per 
consegnarvele e aiutarvi a costruirne di nuove. 
Saranno i manifesti della vostra fantasia, creatività. 
Sarete gli artisti di quest’estate e i vostri manifesti 
decoreranno il territorio, i vostri spazi e quelli dei vostri 
amici e amiche.
Metteremo il tuo logo ai manifesti di questa estate.

#flyersummer&typedesign

Chiaro e Tondo



Dove: SETTIMANA 1 - cucina dell’Oratorio 
 di via Romana, Monfalcone 
 SETTIMANA 2 - sede operativa dell’associazione,  
 via Valentinis 84, Monfalcone
Quando:  SETTIMANA 1  - dalle 9:00 alle 12:00  
 31/07, 01/08, 02/08, 03/08
 SETTIMANA 2 - dalle 9:00 alle 11:00  
 07/08, 08/08, 09/08, 10/08
Età: 11-17 anni 
N° max: 20 iscritti
Costo: 10 euro
Docenti: Chiara Ponton

Prima settimana: cuciniamo le torte base 
(Pan di spagna, Torta di carote, Red Velvet, Torta paradiso 
al cacao). Portare il proprio stampo per dolci.

Seconda settimana: decoriamo le torte 
(il rivestimento base e i fiori, gli animali, Il bosco, Il mare). 
Portare un mattarello e un tappetino in silicone per 
stendere la pasta.

L’arte della creazione e decorazione 
delle torte alla portata di tutti

Cake Design



Dove: Oratorio Foschian
 via Isonzo 27, Monfalcone
Periodo: dal 27 luglio al 10 agosto
Orari:  marted ì e giovedì 
 alle 17:30 alle 19:30
Età: 14-17 anni 
N° max: 6 iscritti
Costo: gratuito
Docenti: Mattia Campo Dall’Orto (associazione Macross)

Aguzzare la vista e la fantasia per cogliere i momenti 
speciali dell’estate e dargli vita lavorando insieme in 
camera oscura, poi con il computer e il fotoritocco per 
creare la tua immagine dell’estate.
Ti daremo una macchina fotografica per fermare 
l’immagine che ti rappresenta e rappresenta il tuo mondo, 
la camera oscura per stamparla e il pc per trasformarla. 
Noi ti guideremo in ogni fase per aiutarti a realizzare il tuo 
manifesto e pubblicarlo. Mostriamo al mondo la tua arte.

#flyersummer&photodesign

La Camera Oscura



Dove: A.S.D. ARTEDANZA 
 Via Grado n. 50/A Monfalcone 
Periodo:  dal 8 al 31 agosto
Orari:  martedì e giovedì  
 dalle 17:00 alle 19:00
Età: 11-17 anni 
N° max: 25 iscritti
Costo: 10 euro
Docenti: Sandro “HITCH” German

Il Floorwork è uno stile di danza basato sul contatto 
con il pavimento. 

Il lavoro al pavimento diventa un supporto fondamentale 
permettendo al corpo di lavorare in profondità l’intera 
muscolatura nell’allungamento e nella flessibilità!

Per un’estate sul Floor

Floorwork



Dove: “Casa della Gioventù” B.V. Marcelliana, 
 Monfalcone
Quando:  28-29-30-31 agosto  
 e 1 settembre
Orari:  dalle 9:00 alle 12:30
Età: 11-15 anni 
N° max: 15 iscritti
Costo: gratuito
Docenti: Lucia Vazzoler (operatrice Radio Fragola)

Attraverso una operatrice di una emittente radiofonica vera, 
sarà possibile divertirsi tra la musica e l’approfondimento 
di temi importanti e di interesse di chi partecipa. 
Sopratutto sarà bellissimo capire come funziona 
una emittente radiofonica e come ci può divertire 
diventando protagonisti dell’informazione. 

Iscriviti e manda in onda la tua energia! 
I partecipanti saranno ospiti della radio a fine corso.

esprimersi imparando ad usare 
una emittente radiofonica

Summer  
Radio Camp



Dove: SETTIMANA 1 - Oratorio  
 della Parrocchia San Canzian d’Isonzo
 SETTIMANA 2 - “Casa della Gioventù”
 B.V. Marcelliana, Monfalcone
Periodo:  dal 28 agosto al 8 settembre
Orari:  lun - merc - ven 
 dalle 17:00 alle 19:00
Età: 14-17 
N° max: 10 iscritti
Costo: 10 euro
Docenti: Andrea “Style1” Antoni

Un corso di graffiti un poco diverso dal solito. 
I partecipanti infatti realizzaranno le loro opere su superfici 
invisibili anzichè le “solite” pareti in muratura. 
I graffiti saranno dipinti su pellicola trasparente, tesa tra
due pali, e pensati in modo tale che interagiscano con
i punti in cui verranno realizzati.
Un mix tra graffiti e scenografie che ha come unico  
risultato il divertimento!

Scrivere su pareti... invisibili

Graffiti Mobili



Dove: Skatepark dell’Area Verde 
 Monfalcone
Quando:  Sabato 2 settembre  
 dalle ore 15:00
Età: 11-17 anni 
N° max: 50 iscritti
Costo: gratuito
Docenti: Jonathan Gallo e Alberto Spreafico

La manifestazione è un confronto tra riders che 
desiderano misurarsi tra di loro e ricevere un 
punteggio relativo alla loro performance in base 
a categorie di età e livello. 
In base alla classifica stilata dai giudici (istruttori dei corsi), 
vengono premiati con materiale tecnico i partecipanti.
Vengono estratti a sorte ulteriori premi a seconda del 
numero di partecipanti.

Monfy Shredding

Contest di skateboarding



PIXEL SUMMER
TALENT SHOW

SABATO 9 SETTEMBRE
a partire dalle ore 16:00 

FESTA FINALE
con esibizione 
di tutti i laboratori

“Casa della Gioventù”
B.V. Marcelliana, Monfalcone

verrà regalato un gadget 
a tutti i ragazzi che parteciperanno



AI FINI DELLA VALIDITÀ 

DI ISCRIZIONE AI LABORATORI 

LA MODULISTICA DEVE 

ESSERE CONSEGNATA 

SOLAMENTE AD

ASSOCIAZIONE BANDA LARGA 

(ENTE COORDINATORE DEL 

PROGETTO PIXEL SUMMER 2017)



Progetto promosso e realizzato nell’ambito del  
PIANO DI ZONA 2013/17 attraverso una procedura  
di co-progettazione tra il Servizio Sociale dei Comuni – Ambito 
distrettuale 2.2 Basso Isontino e soggetti del Terzo Settore  
operanti sul territorio, con la collaborazione del Tavolo per 
le attività estive, macroazione 5.4.1 PAA 2016.

Since 1996
PLANET FIGHTERS BOXE
PUGILATO OLIMPICO / SPORT DA COMBATTIMENTO


