Comune di
Bellano

8 - 9 maggio 2021

festival del libro per ragazzi
Parco delle Rimembranze - Parrocchia di Bellano (Sala dell’oratorio)

I nostri laboratori
I laboratori totalmente gratuiti sono pensati per bambini e ragazzi
dai 3 anni in su e si svolgeranno presso la sala dell’oratorio della
Parocchia di Bellano.
È obbligatoria la prenotazione tramite il sito.
È previsto il limite di 10 bambini per ogni singolo laboratorio.
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Sabato 8 maggio

Domenica 9 maggio

14:30

10:30

-ARIA: abilità manuali con Roberto Papetti

-Laboratorio di animazione musicale
(Giovanna Magni)

Roberto Papetti accoglie bambini e ragazzi
per cercare insieme l’utilizzo dei materiali, la
riscoperta dell’importanza dell’uso delle
mani e dei sensi, l’intelligenza creativa. Si
potranno costruire aquiloni, ventagli,
elicotteri e tutto quello che verrà ideato al
momento utilizzando esclusivamente
materiali da riciclo.

Giochi ritmici, animazioni musicali e canti
animati.

11:30

-ARIA: abilità manuali con Roberto Papetti
-Segnalibri (Ass. Tintillà)
Realizzazione di segnalibri con l’associazione
Tintillà.

-Riciclo fa rima con triciclo (Ass. Favoleggiamo)
Giocando impariamo a riutilizzare oggetti,
migliorare le nostre abitudini, scoprire nuove
dimensioni.

14:30

-Suoniamo il vento (S. Colombo)

-Suoni di parole (Ass. Favoleggiamo)

Partendo dalla lettura “Di che colore è il
vento?” si andrà a giocare con i suoni,
costruendo e colorando degli strumenti
musicali con materiale di riciclo.

-Bargiglio: il gallo con il sopracciglio

Partendo dalla lettura di racconti in rima,
poesie, filastrocche e tiritere si scoprono i
suoni che sanno fare le parole.
Presentazione scenica in rima a cura di
Dania Vailati Canta.

15:30

-ARIA: abilità manuali con Roberto Papetti
-Storie viaggianti (Ass. Favoleggiamo)

15:30

Racconti con il Kamishibai, teatrino
mobile giapponese.

Storie narrate attraverso le immagini.

-Albi illustrati & Co. (Ass. Favoleggiamo)
-Laboratorio di animazione musicale
(Giovanna Magni)

-La fabbrica dei mostri (S. Colombo)
Stimolando la fantasia con creature
bizzarre, i partecipanti danno vita ai propri
mostri.
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