domenica 30 novembre
dalle 16.30

il teatrino
delle ombre

Creare personaggi, animali,
paesaggi di cartone…
Un teatrino in miniatura con torcia e luci, ed uno
grande per fare animazioni
con il nostro corpo…
Buio e luce si uniscono per creare
delle piccole storie…

il grande
gioco
dell’oca
domenica
14 dicembre
dalle 16.30

giovedì 4 dicembre
dalle 16.30 alle 18.00

giovedì 11 dicembre
dalle 16.30 alle 18.00

i mille percorsi
delle biglie
Chi ha detto che le biglie
si usano solo al mare?
E se provassimo a costruire delle piste
serpentine ad ostacoli?
Equilibrio e cartoncino
per gareggiare e sfidarsi…

E se fossimo noi le
pedine del gioco
dell’oca?
Trasformare il classico
gioco dell’oca in
un’appassionante
avventura in 3d,
personalizzare le
proprie caselle e
giocare in allegria…
In attesa… di Babbo
Natale!

domenica 2 novembre ore 16.30
Inaugurazione
della nuova installazione

la fabbrica
dei giochi

Tanti auguri di buon Natale
Arrivederci a gennaio

giochi
‘di trasporto’

Costruire e progettare mezzi di trasporto.
Macchine, navi… persino navicelle spaziali…
E perché no!? Magari inventare anche qualche
mezzo… di fantasia!

inaugurazione
domenica
2 novembre
ore 16.30

Pablo PI e la xilografia!

Una scatola gioco, sei visi incisi su cubi
di legno, sei emozioni. Giocare per
comporre e scomporre volti e sperimentare
l’antica tecnica della xilografia. Inchiostrare,
stampare e ricominciare…
è una ludoteca che propone laboratori per
bambini sino a 10 anni. Il tema conduttore
di quest’anno sono i giochi! Riscoprire i
giochi di un tempo, costruire e progettarne di nuovi sperimentando tecniche,
strumenti e materiali…

Info 0541 341642 / www.zaffiria.it
Centro Zaffiria (richiedici l’amicizia così possiamo
aggiornarti sulle iniziative)

è un progetto di

Saluto di Enzo Ceccarelli
Sindaco di Bellaria Igea Marina
e di Roberto Maggioli
Assessore ai Servizi Sociali e Scuola

incontri.laboratori.giochi.letture

la fabbrica
dei giochi
programma novembre_dicembre 2014

giovedì 6 novembre
dalle 16.30 alle 18.00

i giochi di
un tempo
Avete mai sentito parlare di Tangram
e Memory? Giochi storici che ancora
riescono ad appassionare piccoli
e grandi… Ma possiamo creare questi
giochi a partire da un tappo e da un
cartoncino?

giovedì 13 novembre
dalle 16.30 alle 18.00

giovedì 20 novembre
dalle 16.30 alle 18.00

un filo?
quanti giochi!

il gioco
delle pulci
Nasce in Inghilterra e in breve tempo
appassiona tutto il mondo. Gettoni e bottoni,
palette e piste per una sfida a colpi di salti….
Costruire e personalizzare delle piccole scatole
per contenere le proprie “pulci”
dai svariati colori…

Quanti giochi posso costruire a
partire da un filo?
Lana, spago, cotone diventeranno
delle piste inarrestabili!

domenica 16 novembre
dalle 16.30

un’orchestra
da Re-cupero
Chi dice che a far parte di un’orchestra
ci sono solo i grandi musicisti?
Anche noi, con i nostri strumenti possiamo
cantare e suonare in allegria.
Ceci, riso e… albicocche! E un, due, tre… musica!

giovedì 27 novembre
dalle 16.30 alle 18.00

il canestro
di piccoli
e grandi
Cosa serve per giocare a pallacanestro?
Una palla, un canestro... tanti amici.
Con materiali di recupero ogni bambino potrà
costruire diversi canestri per giocare
e divertirsi in compagnia. 1, 2, 3... centro!

