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giovedì-6
Ore 17.00 - Cortile Biblioteca Civica
La fabbrica di cioccolato

Laboratorio creativo per bambini dai 5
anni in su liberamente ispirato all’opera
di Roald Dahl
A cura di Toupie Ludo Caffè e Istituto
Alberghiero “G. Minuto”
In collaborazione con Scuola Paritaria
Figlie di Gesù - Fondazione Scuole Libere
“Cari abitanti del mondo, io, Willy Wonka, ho
deciso di permettere a voi bambini di visitare la
mia fabbrica. Inoltre, ci sarà un premio speciale
che andrà oltre ogni aspettativa”. Accompagnati
da eccentrici personaggi, i fortunati possessori
del biglietto d’oro si troveranno a vivere cose
straordinarie, sorprese meravigliose, incredibili
prove e sperimenteranno l’arte del cioccolato
con esperti maître chocolatier. Preparatevi ad
assaggiare insieme l’avventura!

Scuola Paritaria Figlie di Gesù
............................................................................
Ore 18.30 - Cortile Biblioteca Civica

La fabbrica di cioccolato

A cura di Toupie Ludo Caffè e Istituto
Alberghiero “G. Minuto”
[Replica]
Scuola Paritaria Figlie di Gesù

spaziobambini

attraverso la lettura

A cura dei lettori Nati per leggere
“Sarebbe bello fare il pompiere e guidare l’autopompa. O il poliziotto!” - “E io la ballerina o
l’astronauta!”. Chi non si è mai chiesto fin da
piccolo cosa avrebbe voluto fare da grande? A
partire dai sogni e dalle aspirazioni dei bambini, vi
porteremo quindi alla scoperta di tanti mestieri,
di oggi e di ieri, attraverso i loro strumenti e le
loro caratteristiche.

.............................................................
Ore 19.00 - Cortile Biblioteca Civica

Datemi un colore

Disegnamo la città del futuro
Laboratorio creativo per bambini
dai 4 anni in su
In collaborazione con Scuola
Paritaria Figlie di Gesù
- Fondazione Scuole Libere
A cura di Associazione Matrioska

Come nel laboratorio precedente, colori e pennelli prenderanno vita nelle mani di tutti, metri di
bianco si riempiranno di puntini e di cerchi, per
trasformarsi poi in una città ideale: sostenibile,
pulita e a misura di bambino. A ritmo di musica
in un continuo movimento tra frequenti cambi di
posto, pennelli lasciati cadere e libertà di sporcarsi con i colori, sui fogli rimarrà traccia di un
lavoro collettivo in cui si comporranno fantasia
e spontaneità con il rispetto degli spazi di tutti.
Si consiglia un vestiario adatto all’occasione!

Scuola Paritaria Figlie di Gesù

venerdì-7
sabato-8
Ore 17.00 - Cortile Biblioteca Civica
Dalle 17.00 alle 20.00
Datemi un colore
Disegnamo giardini fantastici

Laboratorio creativo per bambini
dai 4 anni in su
A cura di Associazione Matrioska
In collaborazione con Scuola
Paritaria Figlie di Gesù - Fondazione
Scuole Libere
“Un prato di carta, musica, un megafono, bambini,
colori e pennelli”. L’idea del laboratorio nasce
grazie alle parole e all’immensa esperienza di
Tullet Hervé. Unendo improvvisazione e “arte
collaborativa” i bambini, a suon di canzoni,
scarabocchieranno, schizzeranno e faranno
macchie su dei grandi fogli bianchi. Colori e
pennelli prenderanno vita nelle mani di tutti,
metri di bianco si riempiranno di puntini e di
cerchi, per trasformarsi poi in grandi campi
fioriti. A ritmo di musica, pennelli lasciati
cadere e libertà di sporcarsi con i colori, sui
fogli rimarrà traccia di un lavoro collettivo in
cui si comporranno fantasia e spontaneità con
il rispetto degli spazi di tutti. Si consiglia un
vestiario adatto all’occasione!

Scuola Paritaria Figlie di Gesù
.............................................................
Dalle 18.30 alle 20.00
Biblioteca Civica - Area Piccoli

Che cosa voglio fare da
grande?
Alla scoperta dei mestieri

Cortile Istituto Gesuiti - Ingresso
via Ulivi

Sciopero

Pomeriggio di giochi e… basta!
A cura di Toupie Ludo Cafè

Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo
(New York 20 novembre 1989); ponendo particolare attenzione all’Art. 32 in cui si riconosce
al fanciullo il diritto di non essere costretto ad
alcun lavoro; sostenendo l’Art. 31 in cui viene
riconosciuto al fanciullo il diritto al riposo e al
tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività
ricreative proprie della sua età e a partecipare
liberamente alla vita culturale ed artistica, noi
bambini dichiariamo che oggi si fa sciopero!
Un pomeriggio di gioco, letture, laboratori
e approfondimenti ispirati a I diritti naturali
dei bambini e delle bambine, manifesto nato
più di 20 anni fa, dall’appassionato e creativo
pensiero di Gianfranco Zavalloni.

......................................................
Ore 17.30 - Piazza Gramsci

Voglio fare l’astronauta
A cura di Associazione Astrofili
Massese

Laboratorio didattico per bambini dai 4 agli
80 anni. Ragazzi, siamo pronti? Allacciamo le
cinture e partiamo per il nostro primo viaggio
nello spazio, dapprima sulla Luna poi su Marte.
Prima di partire occorre un po’ di allenamento,

imparare a usare la tuta spaziale, ripassare le
stelle e le costellazioni per non perderci nello
spazio. Senza dimenticare un poco di inglese
per poter capire i principali comandi di una
astronave, e come si fa a “curvare” nel vuoto.
Tutto ora è pronto e l’avventura ci aspetta, nel
silenzio e nella pace del cosmo.

Biblioteca Civica
......................................................
Dalle 18.30 alle 20.00
Biblioteca Civica - Area piccoli

Bidibidì bidibidò …
di sicuro ce la farò

A cura dei lettori Nati per leggere
Grazie alle parole e ai gesti dei bambini i
nostri libri possono diventare magici e portarci a compiere imprese straordinarie, come
quella della bimba che vuole costruire “la
cosa più grandiosa”; o a conoscere mestieri
fantastici, come il riparatore di nuvole o il
fotografo di sogni. Non è solo un gioco di
magia: è la fantasia che ci fa trasformare
come vogliamo quello che afferriamo, che
sia pietra, legno o ferro.

domenica-9
Ore 17.00 - Cortile Biblioteca Civica
Catena di montaggio

Costruiamo il nostro robot

Laboratorio creativo per bambini dai
4 anni in su
A cura di Associazione Matrioska
Legno, nastro adesivo, colla, tappi, cartone e
i più svariati materiali per un laboratorio che
fonderà disegno, falegnameria e scultura. La
narrazione di una “robotica” favola ci porterà
nel fantastico mondo degli automi e i piccoli
ingegneri progetteranno il loro robot che
dalla carta prenderà vita grazie all’aiuto di
due scienziate pazze!

Biblioteca Civica
......................................................
Ore 18.30 - Cortile Biblioteca Civica

L’unione fa la forza

Quando il lavoro e il gioco
di squadra ci fanno vincere

A cura dei lettori Nati per leggere
Un’orchestra risulterebbe disastrosa se i
musicisti non suonassero seguendo lo stesso
tempo. Una squadra perderebbe se ogni giocatore non svolgesse il suo ruolo. Quando le
persone lavorano insieme, ottengono i migliori
risultati. Il lavoro di squadra è fra le abilità
più importanti che ogni bambino dovrebbe
sviluppare. Nel laboratorio, la lettura di testi
narrativi sarà un momento educativo per
far capire l’importanza del “fare squadra”,
di creare gruppi in cui unità e rispetto degli
amici serviranno a raggiungere ogni obiettivo.

Biblioteca Civica
..........................................................

Per info e prenotazioni
0585 55249

