Programma
gennaio-febbraio

2020
LABORATORI GRATUITI
PER BAMBINI DA 1 A 6 ANNI
Giovedì 9 GENNAIO
OSPITI SPECIALI
Laboratorio liberamente ispirato alla lettura e
all’animazione della storia “Gli invitati” di B. Friot
e M. Le Huche, per parlare con i bambini di
accoglienza attraverso un gioco che li
trasformerà in veri e propri ospiti speciali.

Lunedì13 GENNAIO
“CASA DOLCE CASA”
Laboratorio scientifico e giochi creativi di
costruttività ispirati alle vicende di Nina, una
piccola lumaca in cerca di un caldo rifugio.

Giovedì 6 FEBBRAIO
IL BUCO
Dopo la lettura animata de “ Il buco “,
osserveremo e sperimenteremo con linguaggi
analogici e digitali come una piccola fessura
possa svelare coloratissime verità.

Lunedì 10 FEBBRAIO
SONO IO QUESTO!
La cura di sé tra identità e autonomie: atelier
digitale per raccontare e raccontarsi attraverso
ritratti, interviste e immagini.

Giovedì 20 FEBBRAIO
IO VORREI DIVENTARE…
Racconti, storie, disegni e contesti immersivi
sulla trasformazione di sé e del proprio corpo.

Giovedì 23 GENNAIO
“MILLE MATITE”
Un laboratorio dedicato alla libertà di esprimersi
e raccontarsi attraverso progetti e idee. Atelier
immersivo e di pittura creativa per dar vita ad un
vero e proprio cantiere dove materie e materiale
assumono la forma di case, palazzi e città.

Giovedì 30 GENNAIO
“IL VILLAGGIO DEGLI ANIMALI”
Dove vivono gli animali? Che forma hanno le
loro case? Queste saranno alcune delle
domande cui cercheremo di rispondere
attraverso letture e attività espressive ispirate a
“Le case degli animali” di M. Dubuc.

Giovedì 27 FEBBRAIO
DI CHE COLORE E’ UN BACIO
Tenerezza ed affettività si svelano in contesti
immersivi capaci di dar forma a giochi di luce,
ombra e colore per esprimere tutte le sfumature
di un bacio.

QUANDO SI FA
dalle 17.00 alle 18.30

Info e iscrizioni

Scrivendo a arcalab@arcacoop.it
I laboratori sono gratuiti ma è gradita la prenotazione
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