Comune di Reana del Rojale
Assessorato alla Cultura

Attività culturali
Estate 2020
Nel rispetto delle normative vigenti sul COVID-19, l'Amministrazione comunale di Reana
del Rojale propone una serie di appuntamenti culturali all'aperto per grandi e piccoli!
Tutte le attività sono gratuite e si svolgeranno per lo più
presso il giardino della Biblioteca comunale di Reana del Rojale (via Battaglione Julio, 7)

Necessaria la PRENOTAZIONE posti limitati!

Letture fiorite!

0432 856250 biblioteca.comunale@comune.reanadelrojale.ud.it

Laboratori creativi
PRIMI PASSI NEL COLORE
Esperienza sensoriale del colore per bebè e bimbi 0-3 anni
con mamma o papà 3 appuntamenti

Giovedì 9 luglio 2020 ore 17.30
letture per bambini di 4-8 anni

Martedì 30 giugno 2020 ore 17.30-18.30
Martedì 14 luglio 2020 ore 17.30-18.30
Martedì 28 luglio 2020 ore 17.30-18.30

Sabato 25 luglio 2020 ore 11.00
letture per bambini di 0-3 anni

Prime esperienze di scoperta di sé e del mondo dei colori. Attività sensoriale con pitture
naturali create con pigmenti alimentari o del mondo vegetale. Nei vari incontri i bebè e i
bambini verranno incoraggiati a sperimentare, giocare, toccare, e fare esperienza
sensoriale di sé con i colori.

Giovedì 6 agosto 2020 ore 17.30
letture per bambini di 4-8 anni

I colori sono creati con coloranti alimentari o vegetali preparati appositamente
dall'educatrice e inseriti in contenitori di plastica di volta in volta sterilizzati.
Ogni coppia avrà il proprio vasetto di colore per tutta la durata del laboratorio.
A cura di Natalie Cappelletti

BIND YOUR BOOK!
Leggi e crea il tuo libro in inglese!

Cinema in Biblioteca

Laboratorio creativo in inglese a cura di Mysterious Montessori

Mercoledì 12 agosto 2020 ore 20.00
Film d'animazione per tutti
Venerdì 28 agosto 2020 ore 20.00
Film d'animazione per tutti
La proiezione avverrà all'interno della Biblioteca con gli
opportuni distanziamenti. Per conoscere il titolo proiettato
chiamare o scrivere alla Biblioteca.

Per bambini di 5-10 anni: ascolteremo storie in inglese e ci
divertiremo a rilegare un libretto da portare a casa!

Mercoledì 1 luglio 2020 ore 16.30
ALI DI LIBERTÀ
Laboratorio creativo
Per bambini di 4-10 anni: creeremo delle magnifiche farfalle
colorate! Materiale necessario a carico dei partecipanti: un rotolo di
carta igienica, colori a tempera (bastano 3/4 colori), un pennello.

Martedì o mercoledì 25-26 agosto 2020
ore 17.00-18.00

OCCHIO ALLE REGOLE!
Tutti i bambini sopra i 6 anni e gli adulti dovranno indossare la mascherina: questa si potrà togliere solo
all'aperto mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro
Occorre igienizzarsi le mani all'ingresso con la soluzione presente
I minori dovranno essere accompagnati da massimo un adulto per nucleo famigliare!
Ogni partecipante dovrà portare da casa un asciugamano/una stuoia che poggierà sul prato.
In tutte le attività si segnalerà la posizione in cui sostare: in questo modo saremo tutti più sicuri!

