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Domenica 8 novembre
ore 16.30

Inaugurazione della nuova installazione

Paesaggi sonori
di sculture sonanti
Un gioco di suoni e colori: rosso, giallo
e blu si mescolano per diventare delle
sculture sonore e creare un’istallazione collettiva.

è un progetto ideato da

con il sostegno di

ti

Comune di Bellaria Igea Marina

Via Luzzatti 15 è una ludoteca che esplora
un nuovo tema ogni anno grazie ad un
allestimento e ad una installazione che
permette ai bambini il gioco libero. L’offerta
di laboratori e letture è coerente con il tema
e propone stimoli usando media diversi.
Il ruolo del genitore è fondamentale: i genitori giocano con i bambini, li accompagnano
nelle scoperte e nell’uso rispettoso del
materiale. Il clima sereno che si respira
dipende anche da loro e dalla gestione dei
propri bambini.

Programma
novembre/dicembre

Ricordatevi di portare i calzini antiscivolo
per i vostri bambini.
Durante l’attività vengono realizzate delle
fotografie e dei video che servono a documentare e a dare visibilità al lavoro che
viene fatto.

2015

con il Sindaco Enzo Ceccarelli,
il ViceSindaco Roberto Maggioli
e l’Assessore Loretta Scaroni
Siamo in:
via Luzzatti 15, vicino al parco del Gelso,
Bellaria Igea Marina
INFO
telefono 0541 341 642
zaffiria@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
Centro Zaffiria

graf ica by Irene Pachi no

L’inverno è sempre più vicino, torna la
nostalgia del mare…
Scatole, sale, conchiglie e sabbia, per
ricreare i mille suoni del mare e delle
sue onde.
Occorre che ogni bambino porti una
scatola da casa (vanno bene quelle del
riso, delle scarpe…)

Il tema conduttore
di quest anno sono

i suoni

.
Con ogni laboratorio
ne scopriremo sempre
di pi !

Scopriremo libri sonori o con rumori da
inventare e esploreremo anche il mondo
delle app per giocare
in modo intelligente
anche con la tecnologia.

Inaugurazione
Domenica 8 novembre

Gioved 12 novembre
dalle 16.30 alle 18.30

Un mare di suoni

una ludoteca che
propone laboratori
per bambini sino a 10
anni

La progettazione
dell allestimento e del
percorso annuale nasce dalla formazione
tenuta da Arianna
Sedioli (Immaginante,
laboratorio museo itinerante).

Kit didattico con il Progetto Ecoadria-Fisherman

Domenica 6 dicembre
dalle 16.30 alle 18.30

Gioved 19 Novembre
dalle 16.30 alle 18.30

Un libro,
quanti suoni!

Animali cantanti!

I versi degli animali sono proprio
diversi…
Ma se li unissimo per fare un concerto
insieme? Pesci, galline e persino draghi….un verso, un suono…un canto.

In quanti modi i libri possono suonare?
Pagine tattili e sonore…carta, cartone,
plastica e gomme…
Un mondo di suoni possibili…

Gioved 10 dicembre
dalle 16.30 alle 18.30

Domenica 22 Novembre
dalle 16.30 alle 18.30

Memory sound

Quadri sonori

Chi ha detto che il memory è solo un
gioco di immagini?
E se fossero i suoni l’elemento di
unione…
Un gioco, un ritmo…un divertimento
assicurato!
(porta con te le capsule delle sorprese
degli ovini di cioccolato: per giocare ne
serviranno tante)

Lo stetofonendoscopio è uno strumento usato di solito dai medici… può
servire a sentire il nostro respiro…
Ma lo sapete che anche gli oggetti
respirano?
Un laboratorio per scoprire i diversi
suoni della carta, delle stoffe per creare dei quadri sonori.

Gioved 26 Novembre
dalle 16.30 alle 18.30

Strumentopoli

Una ludoteca sonora ha bisogno di strumenti musicali!
Non parliamo di maracas e uova però. Ci
servono degli strumenti innovativi…
Sax balloon e tanti altri…in un’orchestra
davvero originale!

Gioved 3 dicembre dalle
16.30 alle 18.30

Attenzione
che scoppia!

Se i palloncini scoppiassero produrrebbero un suono!
Ma i nostri palloncini si trasformano per
diventare oggetti sonori… Draghi, trattori,
persino meduse…
Occorrenti: un fiato di fantasia, e un
pizzico di creatività….

Gioved 17 Dicembre
dalle 16.30 alle 18.30

Una cartolina
per babbo natale

e se invece di una lettera, quest’anno
spedissimo
una cartolina sonora a Babbo Natale?
Tanti auguri di Buon Natale

Arrivederci
a Gennaio!

