
Natale alla Mem
Laboratori ed esposizioni creative

19 - 23 dicembre e 2 – 4 gennaio
dal lunedì al sabato 16.00 – 21.00 domenica 9.00 – 13.00

Comune di Cagliari
Servizio Istruzione, Politche Giovanili,

Sport, Cultura e Spettacolo

Progettazione e organizzazione a cura di:

La MEM  diventerà luogo di esposizione e
 teatro di laboratori dove bambini e adulti

 si cimenteranno nell'elaborazione di idee creative
 sul tema del riciclo e

 della sostenibilità ambientale

per info:  cell. 327 4492780
iscrizione laboratori:: tel. 070 6773865; mem@comune.cagliari.it

MEM – Mediateca del Mediterraneo Via Mameli 164/b - Cagliari

MARTEDI' 23
2) Ore 16.30-19.00 – Sala C

Vittorio Castellone
Laboratorio pratico

“Giocando...realizziamo la Nativita’”
Costruiamo la rappresentazione della Natività con l’utilizzo di materiale

di riciclo: cartone, sughero, pezzetti di legno, stoffa, paglia, corteccia
d’albero. I ragazzi acquisiranno alcune abilità nella manipolazione di
materiali e di strumenti e la capacità di utilizzare materiali di riciclo.

 Posti disponibili n. 10
Rivolto a: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

3) Ore 18.30 – Sala B
Antonella Matta

Laboratorio creativo “Creazioni Matte”
Verrete guidati nell’improbabile riutilizzo di oggetti di uso

quotidiano. Costruiremo insieme piccoli oggetti da mettere sotto
l’albero da regalare ad amici e parenti. Posti disponibili n. 10

Rivolto a: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
VENERDI' 2 GENNAIO 2015

1) Ore 16.30-18.00 – Sala B
Ideeagogò

“Calligrafando  Meditiamo”
Rilassiamoci scrivendo e riscopriamo la scrittura amanuense, il profumo
degli inchiostri e l'uso dei pennini.  Un laboratorio per appendere le basi
e le tecniche primarie dell'antica arte della calligrafia “onciale” (o rutunda

IV sec. d.C.). Posti disponibili n. 10 
Rivolto a: bambini e ragazzi e adulti

2) Ore 18.00 – 20.00
Antonella Matta – sala B

Laboratorio creativo “Creazioni Matte”
Verrete guidati nell’improbabile riutilizzo di oggetti di uso

quotidiano. Costruiremo insieme piccoli oggetti da mettere sotto
l’albero da regalare ad amici e parenti. Partecipanti n. 10

Rivolto a: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

SABATO 3 GENNAIO 2015
1) Ore 9.30-13.30 – Sala C

Casa Verde CO2.0
Laboratorio pratico

"Economia domestica sostenibile"
La finalità del laboratorio è quella di far acquisire conoscenze 

ed abilità  utili per l'autonomia domestica nel campo 
della preparazione casalinga di detergenti 

per l'igiene personale e per la casa.
I detergenti e saponi realizzati saranno suddivisi tra tutti i

partecipanti. Posti disponibili n. 10.
Rivolto a tutti dai 6 anni in su, i bambini dovranno essere

accompagnati da un adulto.

SABATO 3 GENNAIO 2015
2) Ore 16.00-20.00 – Sala C

Casa Verde CO2.0
Laboratorio didattico: "Mini Eco-design"

Metti in moto la fantasia recuperando le eccedenze per realizzare
gadget e idee regalo. Osservare ciò che ci circonda con occhi

critici...rivedere lo scarto come una opportunità.
I lavori realizzati costituiranno un dono natalizio da regalare a una

persona cara. Posti disponibili n. 10.
Rivolto a tutti dai 6 anni in su; i bambini dovranno essere

accompagnati da un adulto.
3) Ore 16.30-18.00 – Sala B

Associazione Splash
“Tra le meraviglie del mare”

Il laboratorio si pone l’ obiettivo di sviluppare il rispetto per 
l’ambiente e il mare e sensibilizzare al tema del riciclo, usando un
alternanza di gioco attivo e narrazione fantastica come mezzo.

Posti disponibili n. 15
Rivolto a: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

4) Ore 18.30-20.00 – Sala B
Efisio Fois

“I Cavalieri del Tetrapack nelle terre del riuso”
Riusiamo il tetrapack per costruire elmetti e armature dei cavalieri

medievali.
Manualità, storie e discussioni per mettere a confronto le abitudini

a ridosso dei tempi quando gli uomini non producevano rifiuti.
Partecipanti n. 10

Rivolto a: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
DOMENICA 4 GENNAIO 2015

1) Ore 10.30-12.00 – Sala C
Sandra Carta

Laboratorio di tessitura
Tingere, tessere,filare: tre attività da sperimentare. Oggi scopriamo

la tessitura!
Verranno mostrate le tecniche di tessitura utilizzate dai nostri

antenati pre-protostorici. Ogni partecipante potrà cimentarsi in una
prova pratica di tessitura con piccoli telai e realizzare un bracciale

da portare via con sé. Per la realizzazione del manufatto si
utilizzeremo fili di lana e/o cotone riciclati. Posti disponibili n. 14.

Rivolto a tutti dai 6 anni in su, i bambini dovranno essere
accompagnati da un adulto.

2) Ore 10.00-12.00 – Sala B
Paola Milano - Venus

 Il laboratorio consiste nella realizzazione di un paio di orecchini in 
lana di pecora colorata con i colori della natura, e infeltriti ad acqua
con la lisciva (antico sapone sardo). I partecipanti trasformeranno i 
morbidi fiocchi di lana in orecchini alla moda che potranno portare 
a casa come originale e speciale dono. Partecipanti n. 10

Rivolto a tutti i bambini dagli 8 anni in su

mailto:mem@comune.cagliari.i


SABATO 20
3) Ore 16.30-18.00 – Sala B

Associazione "Anime in Azione"
“Alla riscoperta dei giochi tradizionali”

Realizzeremo insieme giochi con materiali di recupero nati dalla
rivisitazione di giochi tradizionali e addobbi natalizi utilizzando

materiali naturali e di riciclo (ogni bambino porterà a casa ciò che
realizzerà insieme a noi).

I giochi di una volta erano di tipo creativo e si svolgevano all’aria
aperta, erano auto costruiti dai bambini con materiale di recupero,

basati sull’inventiva  e sulla fantasia,  fatti per stare assieme,  per
usare le mani e l’ingegno. Posti disponibili n. 20

Rivolto a tutti dai 6 anni in su.
4) Ore 18.30-20.00 – Sala B

Kumassai – Assocanapa Sardegna
“La corda di canapa” 

Insieme impareremo a realizzare la corda con la canapa attraverso
la commettitura, ossia il procedimento con cui i filati vengono torti

tra loro più volte sempre in senso opposto al precedente
ottenendo prima i trefoli, poi i legnoli e infine la corda vera e

propria.
Inoltre realizzeremo giochi e portafortuna con la fibra di canapa.

Posti disponibili n. 15 – Rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni.
DOMENICA 21

1) Ore 10.30-12.00 – Sala C
Sandra Carta

Laboratorio di tessitura
Tingere, tessere,filare: tre attività da sperimentare. Oggi

scopriamo la tessitura!
 Verranno mostrate le tecniche di tessitura utilizzate dai nostri

antenati pre-protostorici. Ogni partecipante potrà cimentarsi in una
prova pratica di tessitura con piccoli telai e realizzare un bracciale

da portare via con sé. Per la realizzazione del manufatto si
utilizzeremo fili di lana e/o cotone riciclati. Posti disponibili n. 14.

Rivolto a: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

2) Ore 10.00-12.00 – Sala B
Casa Verde CO2.0
Laboratorio pratico

"Decorazione con il fiocco di lana"
Questo laboratorio insegna l'antica arte di legare i ciuffi di lana con
l'ago di cardo, imitando i lavoro dei pettirossi nella realizzazione dei

loro nidi per la creazione di piccoli pannelli decorativi di interior
design. Ogni partecipante potrà portare via il proprio lavoro. 

Posti disponibili n. 10
Rivolto a: bambini dai 6 anni in su; i bambini dovranno essere

accompagnati da un adulto.

DOMENICA 21
3) Ore 10.00 – Corte centrale
Associazione "Anime in Azione

Animazione in piazza
La corte della Mem si trasformerà in un luogo magico ricco di
creatività dove esperti animatori ci guideranno alla scoperta, o

meglio alla riscoperta di quelli che erano i giochi di una volta. Tutti
potranno provare il fascino della semplicità di giochi nati dalla

fantasia e manualità dei bambini con semplici materiali di recupero.
Siete tutti invitati a partecipare alla festa!

LUNEDI' 22
1) Ore 16.30-18.00 – Sala B

Efisio Fois
“I Cavalieri del Tetrapack nelle terre del riuso”

Riusiamo il tetrapack per costriuire elmetti e armature dei cavalieri
medievali.

Manualità, storie e discussioni per mettere a confronto le abitudini
a ridosso dei tempi quando gli uomini non producevano rifiuti.

Posti disponibili n. 10
Rivolto a: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

2) ore 18.30-20.00
Associazione Splash

“Sogno e Segno”
Il Laboratorio si pone l’obiettivo di promuovere, attraverso la
letteratura per l’infanzia, e in particolare con la lettura di un

brano tratto dal Piccolo Principe, il sogno come forza
propulsiva e trasformatrice della realtà (nelle sue storture),

mutando così il sogno in segno tracciato nella storia
individuale e della colletività. Posti disponibili n. 15

Rivolto a: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

MARTEDI' 23
1) dalle ore 11.00 – Corte

Casa Verde CO2.0
Polo produttivo per la bioedilizia ed il design

WOOL SOCIAL CARPET  FREE
Le tradizioni e i segreti della cultura agro-pastorale sarda ci

accompagnano attraverso la rivisitazione, in chiave moderna, di un
antico sapere, che ha origine nel mondo della pura lana di pecora sarda.
Nella realizzazione di questo arazzo sociale il dialogo avverrà attraverso
un linguaggio basato sulla semplice condivisione. Tutti saranno invitati a

partecipare, per apprendere questa tecnica attraverso la
sperimentazione pratica diretta. L’arazzo rimarrà alla MEM che potrà
esporlo ogni anno nel periodo natalizio, rievocando la bellissima e

condivisa esperienza.
Partecipazione aperta a tutti

VENERDI' 19
1) Ore 16.00-18.00 – Sala C

Casa Verde CO2.0
"Decorazione con il fiocco di lana"

Imparerete l'antica arte di legare i ciuffi di lana con l'ago di cardo
imitando i lavoro dei pettirossi nella realizzazione dei loro nidi per

la creazione di piccoli pannelli decorativi di interior design.
I lavori, realizzati sotto la guida di una esperta artigiana,

costituiranno un dono natalizio da regalare a una persona cara.
Posti disponibili n. 10.

Rivolto a: bambini dai 6 anni in su; i bambini dovranno essere
accompagnati da un adulto.

2) Ore 18.30-20.00 – Sala B
Tuìa Associazione Culturale

"Negli abissi della carta Pesci creati con materiale di riciclo"
Vedrete come del semplice materiale da riciclo possa trasformarsi e

formare un magico acquario.
Siete tutti invitati a portare vecchi rotoli di carta igienica o carta

assorbente e vecchie riviste. Portando il materiale da casa potrete
sviluppare la consapevolezza del ciclo di vita dei prodotti e le

infinite possibilità creative che la pratica del riciclo permette. Le
creazioni andranno a formare uno scenario marino che vi

sensibilizzerà nei confronti dell’ecosistema. Posti disponibili n. 10
Rivolto a: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

SABATO 20
1) Ore 9.30-13.30 – Sala C

Casa Verde CO2.0
"Economia domestica sostenibile"

Acquisiremo insieme conoscenze ed abilità utili per l'autonomia
domestica nel campo della preparazione casalinga di detergenti

per la persona e per la casa.
L’intento è quello di diffondere consapevolezza sulla bontà e
naturalezza dei detergenti che tutti noi giornalmente usiamo.

I detergenti e saponi realizzati saranno suddivisi tra tutti i
partecipanti e costituiranno un dono natalizio da utilizzare o

regalare. Posti disponibili n. 10.
Rivolto a adolescenti, ragazzi e adulti.

2) Ore 16.00-20.00 – Sala C
Casa Verde CO2.0
"Mini Eco-design"

Metti in moto la fantasia recuperando le eccedenze per realizzare
gadget e idee regalo. Osservare ciò che ci circonda con occhi

critici...rivedere lo scarto come una opportunità.
I lavori realizzati costituiranno un dono natalizio da regalare a una

persona cara. Posti disponibili n. 10.
Rivolto a: bambini dai 6 anni in su; i bambini dovranno essere

accompagnati da un adulto.


