MAGGIO 2019
Sabato 4 maggio

Sabato 18 maggio

Sabato 11 e 25 maggio

LABORATORIO
ARTISTICO
LA CAMPAGNA
DISEGNATA

LABORATORIO
CREATIVO
CACCIA
AL COLORE!

PICCOLI, PICCOLI

per bambini dai 6 ai 10 anni

per bambini dai 6 ai 10 anni

Durante una passeggiata in
campagna i bambini saranno
invitati a osservare e riscoprire
la natura che li circonda e a rielaborare il paesaggio attraverso
il disegno, il collage e la raccolta di elementi naturalistici.

I bambini saranno invitati a
guardarsi intorno e trattenere
il colore di una foglia, di un filo
d’erba, di un fiore creando uno
speciale taccuino cromatico,
utilizzando i filati e le stoffe
come tavolozza.

Tenuto da Irene Prendin

A cura di ReMida

ore 10:00-12:00

ore 10:00-12:00

Sabato 11 maggio
ore 10:00-11:30

LABORATORIO DI
ENTOMOLOGIA
ENTOMOLOGO
PER UN GIORNO
per bambini dai 6 ai 10 anni

Un viaggio microscopico alla
scoperta dei superpoteri degli
invertebrati! Grazie all’aiuto
di alcuni strumenti i bambini
osserveranno a fondo le caratteristiche di insetti, molluschi e
anellidi per i mparare a conoscerne gli aspetti distintivi.

ore 9:30-11:30

mini laboratori per bambini dai
6 ai 36 mesi (accompagnati)

“Il mio pensiero è per voi:
mamma e papà” (11 maggio);
“Disegni di terra” (25 maggio)
Tenuto da Silvia Zambonelli
e Jenny Malaguti

Sabato 25 maggio
ore 12:00

BOOK-NIC
per tutti

Ad ogni partecipante verrà
fornito un cestino per fare un
pic nic nel parco antistante Lab
63, da consumare ascoltando
musica e letture ad alta voce.
Sarà presente un banchetto di
libri per bambini e ragazzi.

Martedì 28 maggio e
4-11-18-25 giugno
ore 17:30-18:30

MASSAGGIO
INFANTILE
per genitori e bebè

A cura di Ferfilò

Le mani della mamma e del
papà aiutano, stimolano, giocano, guidano, odorano di buono.
Il massaggio non è solo una
tecnica, ma un modo di stare
con il bambino.
Tenuto dall’ostetrica
Giulia Gallerani

www.studiokiro.it

A cura di Coop Ossigeno

Tutte le proposte si tengono a

LAB

63

PER INFO SU CONTRIBUTI E ISCRIZIONI
info@ferfilo.com

327 0467200

Ferfilò Associazione

T e l e f o n o a t t i v o S O LO m a r t e d ì e g i o v e d ì d a l l e 1 5 a l l e 1 9

Polo per l’infanzia “M.T.Chiodini”
via Circonvallazione Levante 63
Pieve di Cento (Bo)

Grazie alla collaborazione con Coop Reno, i titolari della tessera socio
Coop Reno riceveranno, ogni volta che parteciperanno ad un laboratorio,
dei buoni da spendere presso il punto vendita.

