
NipPop 2019 e Baraccano Kids - Il Baraccano dei piccoli 

Programma 

Sabato 18 maggio 2019

1. Laboratorio di ceramica raku

Un'esperienza unica, un laboratorio dedicato alla ceramica raku: una tecnica giapponese nata nel XVI secolo, una

parola che significa gioia e liberazione. I partecipanti si cimenteranno nel rivestimento dei manufatti creati per loro

con i particolari smalti  appositamente formulati.  Gli oggetti saranno poi sottoposti alla cottura e sfornati ancora

incandescenti al fine di ottenere i caratteristici effetti decorativi con riflessi metallici,  cavillature e affumicature.

Conclusa l’esperienza i partecipanti riceveranno a ricordo della giornata gli oggetti da loro realizzati.

Orari:

Ore 10:00 - 11:30 (con termine cottura e consegna dei manufatti alle ore 15:00)

Ore 15:00 - 16:30 (con termine cottura e consegna dei manufatti alle ore 20:00)

Costo: 20 euro [10 euro per chi è già socio NipPop]

2. Laboratorio di disegno manga in collaborazione con Accademia Europea di Manga e Pentel

Workshop gratuiti a cura di Accademia Europea di Manga e Pentel: potrete imparare i trucchi del mestiere e capire

come lavora un vero mangaka!

I laboratori si svolgeranno nelle seguenti fasce orarie: ore 14:00, ore 15:00, ore 16:00, ore 17:00

3. Origami con i maestri giapponesi dalla provincia di Mie

Saranno con noi per le giornate di NipPop 2019 gli amici della provincia di Mie, che porteranno le arti tradizionali

della calligrafia e dell’origami.

Saranno felici di avvicinare anche i più piccoli a queste arti tradizionale così importanti per la cultura giapponese ai

loro stand.

Dalle ore 10:00 alle ore 19:00

4. Vuoi anche tu diventare un ninja?

Gli amici della provincia di Mie porteranno a NipPop l’eleganza e la maestria dei ninja della città di Iga! I più

piccoli - ma non solo - potranno cimentarsi nel lancio dello shuriken, la micidiale arma a forma di stella dei guerrieri

ninja, e scoprire la storia di queste figure così popolari, misteriose e affascinanti.

Dalle ore 10:00 alle ore 19:00

5. Dimostrazione di karate classico e sportivo

Gli atleti della ASD KARATE BOLOGNA MARATHON si esibiranno in una dimostrazione di karate classico e

sportivo dedicata ai futuri piccoli atleti: il karate è una disciplina che migliora il corpo, garantendo  una crescita e



uno sviluppo armonico della muscolatura, ma contemporaneamente anche la psiche cresce, sviluppando il coraggio

e l’autocontrollo.

I loro corsi, dei quali ci offriranno un assaggio con la dimostrazione di sabato 18, accolgono allievi dai 5 anni grazie

a una proposta diversificata sulla base di un percorso di crescita!

Dalle ore 16:00

Domenica 19 maggio:

1. Laboratorio di origami a cura di Favole di Carta Studio

Favole  di  Carta  Studio  è  lo  studio  artistico  di  Federico  Scalambra:  centro  di  aggregazione  e  confronto  di

appassionati origamisti, si propone come punto di riferimento dell’origami a Bologna e non solo.

A NipPop Federico propone un laboratorio dedicato ai più piccoli, ma aperto anche agli adulti!

Ore 14:30 - 16:00

2. Laboratorio di disegno manga in collaborazione con Accademia Europea di Manga e Pentel

Workshop gratuiti a cura di Accademia Europea di Manga e Pentel: potrete imparare i trucchi del mestiere e capire

come lavora un vero mangaka!

I laboratori si svolgeranno nelle seguenti fasce orarie: ore 14:00, ore 15:00, ore 16:00, ore 17:00

3. Origami con i maestri giapponesi dalla provincia di Mie

Saranno con noi per le giornate di NipPop 2019 gli amici della provincia di Mie, che porteranno le arti tradizionali

della calligrafia e dell’origami.

Saranno felici di avvicinare anche i più piccoli a queste arti tradizionale così importanti per la cultura giapponese ai

loro stand.

Dalle ore 10:00 alle ore 19:00

4. Vuoi anche tu diventare un ninja?

Gli amici della provincia di Mie porteranno a NipPop l’eleganza e la maestria dei ninja della città di Iga! I più

piccoli - ma non solo - potranno cimentarsi nel lancio dello shuriken, la micidiale arma a forma di stella dei guerrieri

ninja, e scoprire la storia di queste figure così popolari, misteriose e affascinanti.

5. 【【【【SHINJI SHISHIKURA's BUCKET Art Dance】】】】

Shinji Shishikura, artista ben noto in Giappone e in Europa, nelle sue performance privilegia gli oggetti di uso

quotidiano, come secchi di plastica e coni stradali. La motivazione è semplice: l'arte non è qualcosa da rinchiudere

nelle gallerie, sotto il presidio degli accademici. “L'arte deve essere realística”, deve saper abbattere muri e barriere.

Ospite di NipPop 2019, dedicherà ai più piccoli il suo speciale laboratorio, che ha già sperimentato in Giappone e in

Europa con bambini di tutte le età.

LABORATORIO PER BAMBINI - corpo e danza Ore 15:00


