
NOVEMBRE 2014

PROGRAMMA EVENTI

Martedì 11/11 ore 17:00
GIOCANDO CON L’ARTE! PABLO 
PICASSO E IL RITRATTO CUBISTA
Creiamo insieme un ritratto cubista: impariamo a 
disegnare gli oggetti e le persone non come i nostri 
occhi li vedono, ma osservandole da diversi punti di 
vista contemporaneamente.
A cura di Laura Lolli dottoressa in storia dell’arte e 
guida turistica di Firenze e provincia
Dai 6 ai 10 anni – costo 7,00 €
Necessaria prenotazione

Mercoledì 12/11 ore 17:00
FOTOLAB: PICCOLI FOTOGRAFI CRESCONO
Labotarorio di fotografia: i bambini potranno giocare 
e divertirsi con la macchina fotografica attraverso un 
approccio semplice e coinvolgente scoprendo tecniche 
e trucchi! Se avete la macchina fotografica portatela, 
altrimenti ve la prestiamo noi!
A cura di Alessandro Imbrogno (www.aleimbrogno.
com) Dagli 8 agli 11 anni – costo 7,00 €
Necessaria prenotazione

Venerdì 14/11 ore 17:00
UNA LETTURA PER TE
Un momento di relax per i grandi mentre i bambini 
ascolteranno tante belle storie
ingresso gratuito
Dai 3 ai 6 anni

Giovedì 20/11 ore 17:00
LE MANI RACCONTA STORIE
Laboratorio con la lingua dei segni. Leggeremo 
insieme una storia e giocheremo sperimentando una 
comunicazione che non è fatta solo di parole . A cura di 
Valentina Gruppi, educatrice ed interprete di LIS
Dagli 8 ai 10 anni  -  costo 7,00€

Martedì 25/11 ore 10:30
PICCOLE MANI DI MATTINA
Appuntamento per i piccolissimi, per conoscersi, stare 
insieme ad altri bambini e fare attività stimolanti. Dai 
15-16 mesi – costo 7,00 €
Necessaria prenotazione

Mercoledì 26/11 ore 17:00
GIOCHIAMO A VIAGGIARE IN… 
TRANSILVANIA!
Laboratorio di geografia a cura di Daniela Celli 
(mamma blogger di mammagiramondo.blogspot.com). 
Viaggeremo insieme con mappe, passaporti e letture 
per imparare abitudini, curiosità di un paese lontano, A 
TEMA SPAVENTOSO!
Dai 6 anni – costo € 7,00
Numero di posti limitato si consiglia prenotazione

Giovedì 27/11 ore 17:30
FILOSOFARE INSIEME… POMERIGGI DA 
PICCOLI FILOSOFI!
Giochiamo insieme con la filosofia! Laboratorio per 
stimolare la curiosità dei nostri bambini, che, con la 
loro freschezza e la capacità di stupirsi sono in grado di 
trasformarsi in veri e propri filosofi capaci di formulare 
ipotesi, analizzarle in maniera critica e immaginare 
strade diverse.
A cura di Daniela Matulli e Daniela Burgio (Teacher in 
Philosophy for Children del CRIF)
Dai 7 agli 8 anni – costo 7,00 €
Necessaria prenotazione

Venerdì 5/12 ore 17:00
INTAGLIANDO LA CARTA… PER IL NATALE
Un pomeriggio dedicato all’arte del Kirigami (l’arte 
di intagliare la carta), piegando e tagliuzzando faremo 
insieme la vetrina di natale!
Laboratorio a cura di Lucia di Raimondo, paper 
designer
Dai 6 ai 10 anni – costo 7,00 €
Numero di posti limitato si consiglia prenotazione
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SABATO 22 ore 17:00
INCONTRO CON “IL CONIGLIO CHE DIVORÒ 

LA NOTTE E ALTRI… RACCONTI”

LEGGI con…mamma e papà tanti 
fantasiosi racconti con animali e 

personaggi cari ai bambini. 
GIOCA con…i luoghi delle fiabe a 
spasso per la Toscana con mamma 
e papà a caccia di arte e natura…

COLORA con…i pennarelli o le matite le 
simpatiche illustrazioni di 

Maria Grazia Linares.

Un pomeriggio per leggere, giocare e 
colorare con l’autrice del libro.

Il coniglio che divorò la notte e altri…
racconti, di Sabrina Rizzello, illustrato 

da Maria Grazia Linares, 
Florence Art Edizioni

Ingresso gratuito – Dai 3 ai 6 anni

Evento gratuito


