SETTEMBRE/OTTOBRE 2019
Sabato 21 settembre

Sabato 12 ottobre

BOOK-NIC

MANOVRE
SALVAVITA
PEDIATRICHE
E SONNO SICURO

ore 10:00-12:00

per tutti

Ad ogni partecipante verrà
fornito un cestino per fare un
pic nic nel giardino di Lab63,
da consumare ascoltando
letture ad alta voce. Sarà
presente un banchetto di
libri per bambini e ragazzi.
A cura di Ferfilò

Sabato 28 settembre

Un incontro di educazione
sanitaria rivolto ad educatori,
insegnanti, mamme e
papà e a tutti coloro
che quotidianamente si
rapportano con i bambini.
A cura di Croce Rossa Italiana

ore 10:00-11:30

LABORATORIO
DI CHIMICA
GIARDINO CROMATOGRAFICO

Sabato 19 ottobre
ore 10:00-11.30

LABORATORIO
ENTOMOLOGIA
PICCOLI
ENTOMOLOGI

per bambini dai 6 ai 10 anni

Attraverso varie tecniche
di cromatografia i bambini
realizzeranno un vero e
proprio giardino, pieno di
fiori, farfalle e folletti.

per bambini dai 6 ai 10 anni

A cura di Coop Ossigeno

Sabato 5 ottobre 2019
ore 10:00-11:30

LETTURE AD ALTA
VOCE CACCIA AL
TESORO FIABESCA
per bambini dai 3 ai 9 anni

Attraverso indovinelli ed indizi
i bambini si misureranno in
divertenti prove di abilità
fiabesca, accompagnati
da letture ad alta voce nel
giardino di Lab63.
Tenuto da Elena Musti

per adulti

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.

LAB

ore 18:00-19:00

Giovedì 26 settembre

LABORATORIO
DI TEATRO IL
CERCHIO MAGICO

PORTARE IN FASCIA

per bambini dai 6 ai 10 anni

ore 20:45

per adulti

L’ ostetrica, professionista
della gravidanza, del parto
e del puerperio, spiegherà
come utilizzare la fascia
porta bebè e i supporti
ergonomici come strumento
di cura per il benessere dei
genitori e del bambino.
Tenuto dall’ostetrica
Giulia Gallerani

Incontri di gioco ed
improvvisazione teatrale con
oggetti dove, all’interno di
un cerchio magico, si creano
personaggi e piccole scene
e brevi e divertenti storie di
gruppo.
Tenuto da Elena Musti

Giovedì 3-17 ottobre
e 7 e 21 novembre
ore 17:00-18:00

Martedì
1-8-15-22-29 ottobre
ore 17:30-18:30

MASSAGGIO
INFANTILE

LABORATORIO
DI MUSICA
IN-CANTO
per bambini dai 3 ai 6 anni

per genitori e bebè

A cura di Coop. Ossigeno

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.

Sabato 26 ottobre

Tenuto dall’ostetrica
Giulia Gallerani

Quattro incontri tematici
e autoconclusivi in cui si
sviluppano aspetti ludici
di educazione al ritmo,
alla musicalità e al canto
con utilizzo di strumenti a
percussione, semplici canti
corali, girotondi, accenni di
danze di gruppo.
Tenuto da Elena Musti

ore 10:00-12:00

LABORATORIO
CREATIVO
ZUCCHE MATTE
per bambini dai 6 ai 10 anni

Un laboratorio per progettare

Tutte le proposte si tengono a

63

A cura di Ferfilò

Giovedì 3-17 ottobre
e 7 e 21 novembre

www.studiokiro.it

dalle ore 12:00

e intagliare la propria zucca di
Halloween. È necessario essere
accompagnati da un adulto.

PER INFO SU CONTRIBUTI E ISCRIZIONI
info@ferfilo.com

327 0467200

Ferfilò Associazione

Te l e fo 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.

