28 Dicembre 2018

dalle

15.00 alle 18.00

DICEMBRE

(8-12 anni)

Yoga (metodo Balyayoga).

Giovedì 27 dicembre
dalle 9.00 alle 12.00 (3-7 anni)

Tre sessioni di un’ora ciascuna, n. massimo 16

partecipanti per sessione. Si consiglia la prenotazione

DO – Nucleo Culturale Faenza:
“Parlare con le dita”. Laboratorio di costruzione e
animazione burattini.
Due sessioni di 90’ ciascuna, n. massimo 10
partecipanti per sessione.
Si consiglia la prenotazione (Matteo Valtancoli,
393 4327947).
Cooperativa ZEROCENTO:
“Giochiamo con le emozioni”. Lettura animata sulle
emozioni e costruzione dei personaggi del libro.
Attività a ciclo continuo, n. massimo 20 partecipanti.

(Gaia Leonardi, 333 6238562). Si richiedono calzini

antiscivolo e tappetino yoga.

Associazione RUMORE DI FONDO:

“Storia dell’immagine audiovisiva nel mondo dei

Attività a ciclo continuo. Si consiglia la prenotazione
(Melania Zippi, 340 9894503). Si richiedono calzini
antiscivolo.

Attività a ciclo continuo, accesso libero.

OSSERVATORIO BENDANDI:
“Creiamo pitture con le verdure”.
Attraverso l’utilizzo di materiali facilmente reperibili
portiamo i giovani a osservare, dedurre e imparare a
cimentarsi in prima persona per capire come dalla
manualità e operatività possiamo muoverci nel
mondo delle scienze stimolando gli organi di senso e le
capacità deduttive.
Due sessioni di 90’ ciascuna, accesso libero.

pioggia”. Lettura animata e
pioggia”.
Attività a ciclo continuo, n.

dalle 15.00 alle 18.00 (8-12 anni
OSSERVATORIO BENDANDI:

Sabato 29 dicembre 2018

dalle

9.00 alle 12.00

(3-7 anni)

“Origami” e “Il Galleggiamento”.
Sviluppiamo capacità di
attenzione, osservazione (nel
significato più ampio della

“Abbracciare la tigre. Taiji per giovanissimi”. Giochi

per propedeutica del Taiji Quan che coinvolgono

equilibrio, postura, concentrazione e calma.

Attività a ciclo continuo. Si consiglia la prenotazione

parola) e applicazione manuale e
deduttiva.
Due sessioni di 90’ ciascuna,
accesso libero.

(Melania Zippi, 340 9894503). Si richiedono calzini

LAURA FERRI ART:

Venerdì 4 gennaio 2019
dalle 9.00 alle 12.00 (3-7 anni)

“giocare con l’arte”.

In ogni bambino/a c’è un artista, il problema è

intendere come rimanere artisti diventando grandi.

Attività a ciclo continuo,

Venerdì 28 dicembre 2018
dalle 9.00 alle 12.00 (3-7 anni)

Cooperativa ZEROCENTO:
“Costruiamo la melodia della

massimo 20 partecipanti.

antiscivolo.

Associazione RUMORE DI FONDO:
“Storia dell’immagine audiovisiva nel mondo dei
ragazzi”. Propedeutica all'immagine audiovisiva.
Attività a ciclo continuo, accesso libero.

dalle 9.00 alle 12.00 (3-7 anni)

ragazzi”. Propedeutica all’immagine audiovisiva.

CHEN FA ASD:

“Abbracciare la tigre. Taiji per giovanissimi”. Giochi
per propedeutica del Taiji Quan che coinvolgono
equilibrio, postura, concentrazione e calma.

Giovedì 3 gennaio 2019

costruzione del “bastone della

dalle 15.00 alle 18.00 (8-12 anni)
CHEN FA ASD:

GENNAIO

GAIA YOGA:

Si consiglia la prenotazione

(Laura Ferri

3713640481)

JANA OFFICINAE - ALICE GARAU
AROFFU:
“Costruire giochi e decorazioni
con la natura”. Si realizzano
oggetti che possono poi essere
portati a casa o regalati ma,

dalle

15.00 alle 18.00

(8-12 anni

soprattutto, si impara a
distinguere tra il rifiuto

COMITATO LUDOTECHE VOLONTARIE:

“Mettiti in gioco!”. Giochi da tavolo per tutta la famiglia

con i volontari delle Ludoteche della Romagna.

Attività a ciclo continuo, accesso libero.

propriamente detto e il materiale
riutilizzabile.
Attività a ciclo continuo, n.
massimo 20 partecipanti. Si
consiglia la prenotazione (Alice
Garau Aroffu, 338 4439631).

Venerdì 4 gennaio 2019
dalle 15.00 alle 18.00 (8-12 anni)
LINDA MAGGIORI:
“Occidoria e i Territori Ribelli”. Laboratorio
di lettura e attività di produzione grafica
sul tema “ambiente e sostenibilità”.
Attività a ciclo continuo, n. massimo 20
partecipanti.
Sabato 5 gennaio 2019
dalle 9.00 alle 12.00 (3-7 anni)
ETERIS:
“Sono io il più forte!” e “Giordano del Faro”.
Letture animate con sottofondo musicale e
attività di comprensione.
Due sessioni di 90’ ciascuna, n. massimo 10
partecipanti per sessione. Si consiglia la
prenotazione (Sofia Leoni, 392 0432386).
GIOVANNA VIGILANTI:
“Come nacque la Befana”. Lettura del
racconto e attività con legnetti di riciclo per
costruire decorazioni.
Tre sessioni di un’ora ciascuna, n. massimo
20 partecipanti per sessione.
dalle 15.00 alle 18.00 (8-12 anni)
COMITATO LUDOTECHE VOLONTARIE:
“Mettiti in gioco!”. Giochi da tavolo per
tutta la famiglia con i volontari delle
Ludoteche della Romagna.
Attività a ciclo continuo, accesso libero.

ISTITUZIONE E
CITTADINI INSIEME
PER FARE...
.
COMUNE DI FAENZA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE EDUCATIVE E
E GIOVANILI

TUTTI I BAMBINI E I RAGAZZI POSSONO AVERE
ACCESSO ALLE ATTIVITÀ ANCHE SE NON SONO
ISCRITTI PRESSO I SERVIZI DELLA LUDOTECA
COMUNALE .
I BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AGLI 8 ANNI
DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN
ADULTO.

MAGIE NATALIZIE
IN LUDOTECA
COMUNALE
SE TU HAI UNA MELA, E IO HO
UNA MELA, E CE LE SCAMBIAMO,
ALLORA TU ED IO ABBIAMO
SEMPRE UNA MELA CIASCUNO.
MA SE TU HAI UN'IDEA, ED IO HO
UN'IDEA, E CE LE SCAMBIAMO,
ALLORA ABBIAMO ENTRAMBI
DUE IDEE

.
GEORGE BERNARD SHAW

