è una ludoteca che propone laboratori per bambini sino ai 10 anni.
Il tema conduttore di quest’inverno è il mare: in quanti modi
possiamo giocarci? I laboratori
permettono la sperimentazione
di tecniche, strumenti e materiali
perché il bambino sviluppi un
proprio progetto.

domenica 19 gennaio, ore 16.30

Calcografia

Mari che nascono grazie ad un torchio
calcografico. Per realizzare una cartolina
o un libro, sperimentando la traccia
che lascia un oggetto

giovedì 23 gennaio, ore 16.30

Lascia
la tua traccia

Le nostre impronte digitali si trasformeranno
in uno piccolo zoo marino

giovedì 30 gennaio, ore 16.30
incontri.laboratori.giochi.letture

RIAPERTURA DOMENICA 19 GENNAIO ORE 16.30

Lavagna
morbida

Non servono i gessetti e nemmeno
un pennello… vorresti scrivere e riscrivere
millioni di volte con un cottonfioc?

PROGRAMMA GENNAIO-MARZO 2014

domenica 2 febbraio, ore 16.30

In fondo
al mar

Una fotocopiatrice e tanti giochi di luce
e ombre per provare a raccontare come
si vive nell’oceano

giovedì 6 febbraio, ore 16.30

Hai mai visto
la pasta
di sabbia?

Impastiamo e costruiamo le nostre sculture
di sabbia

giovedì 13 febbraio, ore 16.30

Giochiamo
con il vento

Costruire divertenti e curiosi strumenti
‘musicali’ azionabili al vento

domenica 16 febbraio, ore 16.30

Una storia
senza parole

Scomporre e ricomporre il libro di un artista

giovedì 20 febbraio, ore 16.30

Che faccia
ha il mare?

Costruiremo delle maschere carnevalesche
con materiali raccolti sulla riva del mare

giovedì 27 febbraio, ore 16.30

Mille
bolle blu!

Volano, scoppiano e scompaiono…
e se per una volta le bolle lasciassero
sul foglio un segno indelebile?

domenica 2 marzo, ore 16.30

Piccoli
tipografi
crescono

Quando la parola mare viene scomposta
da un onda potrebbero nascere tante piccole
opere d’arte tipografiche!

giovedì 6 marzo, ore 16.30

Facciamo
una gara?

iniziamo ad allenarci per la stagione estiva
con le biglie colorate

giovedì 13 marzo, ore 16.30

Quando finisce
l’inverno...
Cubetti di ghiaccio che si trasformano
in magici colori

domenica 16 marzo, ore 16.30

Tutti a galla!
Sfida finale di barche improbabili
in un mare da giardino

Tutti i laboratori
sono a ingresso libero
Piccoli e grandi devono portare i calzini
antiscivolo.
Documentiamo la nostra attività con foto
e video: in caso non vi faccia piacere, ditelo
ad Emanuele quando arrivate.
Per noi è fondamentale raccontare il lavoro che
viene fatto per permettere a sempre più famiglie
di beneficiare di questo progetto del Comune
di Bellaria Igea Marina.
è a Bellaria Igea Marina, vicino al parco del Gelso.
Info 0541 341642 / www.zaffiria.it
Centro Zaffiria (richiedici l’amicizia così possiamo
aggiornarti sulle iniziative)

