
PROGRAMMA GENNAIO

Ed eccoci con il programma di gennaio, pieno di cos e belle che scaldano il cuore!
Segnate tutto in agenda!

Attività
Letture animate e laboratori creativi (contributo 3 euro)

 9 Gennaio “FOCACCIA E PAPPA DOLCE”
Due fiabe della tradizione popolare raccontate con i personaggi e la musica.

A seguire un laboratorio sulla composizione a collage per creare disegni con farine e paste di vari formati.
Età: dai 3 anni in su, ore 17.00

16 Gennaio “LETARGO CURIOSO”
E' inverno, il tempo del letargo per Riccio. Saluta amico coniglio con un desiderio, vedere com'è fatto l'inverno e chiede a Coniglio di

conservare un pezzetto fino al suo risveglio.Lettura animata con sagome dei personaggi di carta.A seguire laboratorio nel quale
utilizzeremo i disegni delle foglie realizzati dai bambini con la tecnica del frottage.

Età: dai 3 anni. Ore 17:00.

23 Gennaio “IL MOSTRO PELOSO”
Vi è mai capitato di incontrare un mostro peloso?

A Lucilla, la bimba di questa divertente storia, si. Una bambina simpatica  e senza paure che riesce a far arrabbiare il m stro a tal
punto da scoprire il suo pelosissimo segreto... A seguire laboratorio dove utilizzeremo svariati materiali di riciclo con i quali ogni bimbo

potrà creare il proprio mostro ispirandosi alla lettura.
Età: dai 3 anni. Ore 17:30.

30 Gennaio “IL RITORNO DEL MOSTRO PELOSO”
Il bel principino e la dolce Lucilla dovrebbero essere felici e contenti ma la piccola principessa vorrebbe tanto tornare al castello di suo

padre, il Re. Questa idea non piace al principino che si arrabbia e scoppia in mille pezzi. Al suo posto, ecco ricomparire il mostro
peloso...Aseguire laboratorio di scultura nel quale costruiremo il castello di Lucilla con la pasta di mais.

Età: dai 3 anni. Ore 17:30. 



“C'ERA UNA VOLTA...E CI SARÀ ANCORA”
11-25 Gennaio Ciclo di letture

Serate di fiabe e di favole in biblioteca.
Dalle fiabe della tradizione popolare tramandate a voce e trascritte dai fratelli Grimm e da Italo Calvino, che raccontano di avventure

magiche con eroi protagonisti, di oggetti magici e incantesimi.
Età: dai 4 anni. Ore 17:30. (Contributo 2 euro)

Eventi
6 Gennaio “L'appetito vien... leggendo”

Festeggiamo l'arrivo della befana con una Lettura animata  “ IL SALE E LO ZUCCHERO”  e a seguire un bellissimo laboratorio di
cucina nel quale prepareremo dei buonissimi e golosissimi biscotti con una ricetta super segreta.

Prenotazione Obbligatoria
Età: dai 3 anni. Ore 16.00 - 18.30. Contributo 10 euro

16.00 - 19.00, età: dai 6 anni, contributo 10 euro
prenotazione obbligatoria

20 Gennaio: “Festa d'Inverno”
Siete tutti invitati ad un aperitivo per i più grandi e un ricco buffet per i piccini. A seguire lo spettacolo per bambini “Storia di una

Marionetta”, con una bellissima ballerina.
Orario dalle 19:00 alle 21:00

Prenotazione obbligatoria
(contributo: bambini 5 euro, adulti 7 euro)

Servizi
Campi invernali

Quest’anno “C’era una volta” pensa anche a tutti quei bambini e a quelle bambine che passeranno le vacanze natalizie in città, offrendogli di
trascorrere questi giorni giocando, creando e leggendo insieme alle operatrici dello spazio lettura.

Apertura dalle 8.30 alle 17.00, dal 2 al 5 gennaio.Età: 4-10 anni
Attività a pagamento



 Feste di compleanno
Al "C'era una volta" si possono organizzare feste di compleanno di tutte le misure e di tutte le forma, per bambini e bambine di tutte le età!

Corsi
(continua...)

Laboratorio di teatro per bambini e bambine

Tutti i giovedì pomeriggio dalle 17 alle 18 dai 3 ai 5 anni e dalle 18.15 alle 19.30 dai 6 ai 10 anni
Info: Rossella 347 5026213

Ma soprattutto buon fine anno 2016 e che sia un 2017 meraviglioso!
Grazie a tutti e tutte di essere entrati nelle nostre vite!

Le operatrici di "C'era una volta"
Francesca M, Mirella, Rossella, Francesca P, Eleonora, Elisabetta

 


