Atelier e Letture musicate
Organizzati nell’ambito del progetto « Famille à la Montagne »

MORGEX, 20


OTTOBRE

SABATO 20 OTTOBRE: "Una festa di colori" – ore 15.30/17.30 –
partenza dalla Tour e attività allo chalet (piazza della
Resistenza) – num. max 15 bimbi di età compresa tra i 6 e i
12 anni – 2€ a bambino – iscrizione entro le ore 12 del
giorno stesso al numero 348.8998866.
Come piccoli elfi dei boschi, alla scoperta dei colori che
tempestano la natura, per conoscere le mille foglie che
danzano nel vento autunnale di Morgex. Un momento in
compagnia per creare una collezione davvero speciale!



GIOVEDÌ 1° NOVEMBRE: Lettura musicata ispirata LA FAMOSA
INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA di Dino Buzzati – ore
15.00 – Portici del Comune – attività gratuita per tutti. Non è
necessaria la prenotazione.



SABATO 3 NOVEMBRE: "Il bosco si racconta" – ore 15.30/17.30
– partenza dalla Tour e attività allo chalet (piazza della
Resistenza) – num. max 15 bimbi di età compresa tra i 6 e i
12 anni – 2€ a bambino – iscrizione entro le ore 12 del
giorno stesso al numero 348.8998866.
Piccoli animali dei boschi, frutti autunnali e ultimi fiori
dell'anno…quante cose si possono curiosare nel bosco! Quale
simpatico amico impareremo a creare con la sola forza della
natura? Vieni a scoprirlo…



DOMENICA 4 NOVEMBRE: "Lo spirito delle maschere" – ore
10.00/12.00 – attività allo chalet (piazza della Resistenza) –
num. max 15 bimbi di età compresa tra i 6 e i 12 anni – 2€ a
bambino – iscrizione entro le ore 18 del giorno prima al
numero 348.8998866.
Questi giorni dell'anno, si sa, rievocano il ricordo di antenati
e personaggi di un tempo…ognuno di loro torna per
sussurrarci segreti e noi ne porteremo memoria costruendo
una maschera che li rappresenta!



DOMENICA 11 NOVEMBRE: "La luce di San Martino" – ore
10.00/12.00 - attività allo chalet (piazza della Resistenza) –
num. max 15 bimbi di età compresa tra i 6 e i 12 anni – 2€ a
bambino – iscrizione entro le ore 18 del giorno prima al
numero 348.8998866.
Martino, soldato romano, ha una bella storia da raccontarci,
e le leggende che ci ricordano le sue avventure sono tante.
Vieni con noi per ascoltarle tutti insieme al chiarore di
lanterne costruite con le nostre mani…
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SABATO 15 DICEMBRE: “Se fossi…?” – ore 10.30/12.00 – attività
allo chalet (piazza della Resistenza) – num. max bimbi di età
compresa tra i 6 e i 10 anni – 2€ a bambino – iscrizione entro
le ore 18 del giorno prima al numero 380.5221008.
Laboratorio teatrale in cui si gioca a dare vita alle pagine di
un libro.



DOMENICA 23 DICEMBRE: "Un Natale in allegria"– ore
10.00/12.00 - attività allo chalet (piazza della Resistenza) –
num. max 15 bimbi di età compresa tra i 6 e i 12 anni – 2€ a
bambino – iscrizione entro le ore 18 del giorno prima al
numero 348.8998866.
Prepararsi al Natale non è mai facile: tra regali, presepe,
ricette golose e giochi sulla neve, ancora non abbiamo
addobbato l'albero…un pomeriggio in compagnia per creare
con le proprie mani decorazioni da veri artisti!



VENERDÌ 28 DICEMBRE: “Effimeri come la neve” – ore
10.30/12.00 – partenza da Place de l’Archet – num. max
bimbi di età compresa tra i 6 e i 10 anni – 2€ a bambino –
iscrizione entro le ore 18 del giorno prima al numero
380.5221008.
Creazione di un parco di pupazzi di neve, dove il classico
bonhomme de neige è scalzato dalle creature di un libro…



SABATO 29 DICEMBRE: "Di una capanna, di vischio e altre
storie..." – ore 15.30/17.30 – attività allo chalet (piazza della
Resistenza) – num. max 15 bimbi di età compresa tra i 6 e i
12 anni – 2€ a bambino – iscrizione entro le ore 12 del
giorno stesso al numero 348.8998866.
La magia del Natale è fatta di suoni, luci e rumori che
aiutano la fantasia di tutti i bimbi a immaginare i personaggi
di infinite storie…per ascoltare, osservare e creare!



SABATO 5 GENNAIO: "La Befana vien di notte" – ore
15.30/17.30 - attività allo chalet (piazza della Resistenza) –
num. max 15 bimbi di età compresa tra i 6 e i 12 anni – 2€ a
bambino – iscrizione entro le ore 12 del giorno stesso al
numero 348.8998866.
Chi è la befana? Da dove arriva e dove va? Quali segreti
nasconde non è dato sapere, ma cosa mette nelle calze di
tutti i bimbi è facile scoprirlo. Prepariamo insieme la calza
per aspettare con allegria l'arrivo dei suoi doni golosi!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI CONTINUI DEL PROGRAMMA: www.parcodellalettura.eu
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