
WEEK END DELLE FAMIGLIE 2015 

Sabato 5 settembre 2015: 

15 / 16 “ARTIS IN FABRICA” - La maestra ceramista Sofia Cesana terrà brevi lezioni individuali di tornio 

(15/20 minuti al massimo), durante le quali racconterà tutte le magie che ogni bambino sarà in grado di 

produrre, giocando con l'acqua, la terra e una ruota che gira a ritmo costante. Dal gioco nascerà un 

manufatto, che potrà portare a casa, far seccare e, quando ben asciutto, decorare con colori acrilici.  

16 / 17 “ARTIS IN FABRICA” - La maestra ceramista Sofia Cesana terrà brevi lezioni individuali di tornio 

(15/20 minuti al massimo), durante le quali racconterà tutte le magie che ogni bambino sarà in grado di 

produrre, giocando con l'acqua, la terra e una ruota che gira a ritmo costante. Dal gioco nascerà un 

manufatto, che potrà portare a casa, far seccare e, quando ben asciutto, decorare con colori acrilici.  

17 / 18 “RUBIK” - Laboratorio di improvvisazione teatrale: protagonisti i bambini, allegria e divertimento 

assicurati! 

 

Domenica 6 settembre 2015: 

15 / 16 “MAGO PANCIONE” – Nuovo spettacolo “W la Magia” 

16 / 17 “CHOCOMOMENTS” - Laboratorio di cioccolato per i bambini 

17 / 18 “JUDO EDUCAZIONE” - Una breve lezione introduttiva al Judo che potrà essere provata sia dai 

bambini che dai genitori, per sperimentare e intuire le modalità del nostro lavoro, che si occupa 

principalmente di promuovere e divulgare il judo con le intenzioni e lo spirito tradizionali Giapponesi, come 

disciplina educativa e Via di crescita.   

 

Sabato 12 settembre 2015: 

15 / 16 “RicicliAmoci” – Laboratorio per trasformare materiali usati e dar vita a nuovi oggetti utili e 

divertenti! A cura dell’associazione Tagersmutter Arcobaleno 

16 / 17 “Il giro del mondo in 60 minuti” - danza, trucco e travestimenti. I bambini saranno invitati a pescare 

un sacchetto contenente una bandiera e alcuni oggetti...con questo semplice gesto verranno catapultati in 

un paese a caso e ne conosceranno usi, costumi e soprattutto...danze!!!! Ogni bimbo potrà intrattenersi 

quanto tempo vorrà a seconda del tempo a disposizione nell’arco di questa ora. A cura dell’associazione 

Dadoblù. 

17 / 18 “CHOCOMOMENTS” - Laboratorio di cioccolato per i bambini 

 

Domenica 13 settembre 2015: 

15 / 16 “CLOWN BIGNÈ” - Spettacolo di magia e comicità per bambini (fino a 10 anni c.a) e numeri con 

bolle di sapone. 

16 / 17 “RUGBYTOTS” - CORSO DI MOTRICITA' CON LA PALLA OVALE per bimbi da 2 a 6 anni. 

17 / 18“RUGBYTOTS” - CORSO DI MOTRICITA' CON LA PALLA OVALE per bimbi da 2 a 6 anni. 

 



Sabato 19 settembre 2015: 

15 /16 “RicicliAmoci” – Laboratorio per trasformare materiali usati e dar vita a nuovi oggetti utili e 

divertenti! A cura dell’associazione Tagersmutter Arcobaleno. 

16 / 17 “Red Yoga” - Yoga per bambini, affrontato in modo ludico e ricreativo. 

17 / 18 “Karate” - Breve lezione introduttiva al Karate che potrà essere provata sia dai bambini che dai 

genitori, per sperimentare e intuire le modalità del nostro lavoro, che si occupa principalmente 

di promuovere e divulgare il karate con le intenzioni e lo spirito tradizionali Giapponesi, come disciplina 

educativa e via di crescita.   

Domenica 20 settembre 2015:  

15 /16 Clown Bignè – Intrattenimento musicale e baby dance per grandi e piccini 

16 / 17 “Viaggio tra le note” –A cura di Zerocento un percorso nel quale veri strumenti musicali si 

trasformano in simpatici animali e personaggi della natura, protagonisti di una avventura alla scoperta di 

alcune delle caratteristiche fondamentali della musica. 

17 / 18 “Rapporto cani e bambini” – A cura di SkaDog, attività in cui i bambini potranno accompagnare i 

cani in percorsi di agility e diventare loro stessi il percorso, formando con il loro corpo salti, tunnel con le 

loro gambe con la massima cautela e soprattutto attenzione da parte degli istruttori. 


