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La settimana per i piccolissimi trascorrerà all’insegna di canti dal mondo, rac-
contastorie e girafavole da ascoltare. Non mancheranno pitture e creatività, ol-
tre a libri da leggere all’ombra dei grandi pioppi. Laboratori di canto con testi in 
lingue straniere. Laboratori di ascolto. Atelier creativi e artistico-espressivi. 
Letture animate e ad alta voce. Educazione interculturale. Visioni multime-
diali. 

 CANTI DAL MONDO GIRAFAVOLE E CANTASTORIE     27 giugno - 1 luglio 

   NOSTRA  AMICA, LA TERRA            4 - 8 luglio 

     GIOCOCINA, MAGIA E BOLLE DI SAPONE      11 - 15 luglio 

   CREATURE DI FANGO     18 - 22 luglio 

Lavoreremo la terra con piccoli attrezzi, imparando alcune pratiche di giardinag-
gio. Realizzeremo un mini giardino portatile delle piante aromatiche. Scopriremo la 
vita sotto e sopra la terra, osservando al microscopio e con la lente d’ingrandi-
mento. Dipingeremo le forme, i colori, le sfumature della terra e i suoi abitanti. Im-
pararemo a comprendere che la terra è nostra amica, soprattutto se la trattiamo 
come tale. Ci improvviseremo cuochi, sperimentando ricette con i  frutti della ter-
ra. Esplorazioni all’aria aperta, natura, creatività.  Spettacolo di animazione. 
Atelier creativi  e artistico-espressivi.  Atelier del gusto. Letture animate e ad 
alta voce.  Visioni multimediali. 

Ogni giorno un racconto da ascoltare, ogni giorno un soggetto da plasmare con 
l’argilla. Una settimana all’insegna della creatività, in cui manipolare e dipingere 
fra arte e natura diventerà una pratica naturale. Incontreremo l’artista Felice Ta-
gliaferri, scultore e maestro di arte tattile. Atelier creativi e  artistico-espressivi. 
Letture  ad alta voce.  Atelier con l’artista. Visioni multimediali. 

Un’avventura giocosa alla scoperta della Cina e dei giochi  della tradizione cinese. 
La settimana trascorrerà fra piccoli giochi da tavolo, tanti giochi di gruppo e giochi  
di prestigio! Non mancheranno: le ombre cinesi, lo yo-yo, l’aquilone e tante bolle di 
sapone… anche giganti! Vi aspetta tanta creatività e un sacco di divertimento da 
condividere tutti insieme. Giochi all’aria aperta, natura, truccabimbi.  Atelier crea-
tivi  e artistico-espressivi.  Laboratorio bolle. Spettacolo di magia. Spettacolo di 
ombre cinesi. Canzoni in lingua mandarina. Letture animate e ad alta voce.  Vi-
sioni multimediali.  In collaborazione con l’Istituto Confucio di Bologna. 

Lunedì-Venerdì 
8.30-12.30    senza pranzo 
8.30-14.00    con pranzo  
8.30-16.30    modulo giornaliero 
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