Comune di Reana del Rojale
Assessorato alla Cultura

Eventi per bambini!
BIBLIOTECA COMUNALE DI REANA DEL ROJALE
N.B. Posti limitati.... prenotazione obbligatoria!!

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2020 ORE 16.30 - 17.30

Bind your book!
Laboratorio creativo in inglese a cura di Mysterious Montessori
Leggi e crea il tuo libro in inglese! Per bambini/e di 4-10 anni: ascolteremo storie in inglese e ci
divertiremo a rilegare un libretto da portare a casa!
Presso il giardino della Biblioteca - in caso di maltempo l'attività si terrà all'interno della Biblioteca

SABATO 3 OTTOBRE 2020 ORE 20.45

Tutte le lune di Rodari - prog. fvg leggiamo 0/18
In cortile sul far della sera tutto è pronto: coperte, telescopi, lune e storie. Rodari ha immaginato e scritto molto
sulla luna e sugli altri pianeti, avremo solo l’imbarazzo della scelta. Infine l’immaginazione lascerà il posto alle
bellissime visioni di luna che solo in questi giorni possiamo avere grazie alle parole esperte di Gabriele Calli. La
visione del telescopio sarà accompagnata da un laboratorio in cui ognuno dei partecipanti potrà realizzare la sua
particolare collezione di lune da portare a casa.
Per bambini/e e famiglie 5-11 anni a cura di Damatrà
Presso il giardino della Biblioteca - ogni partecipante dovrà portarsi una stuoia/coperta, in caso di maltempo l'attività si
terrà all'interno della Biblioteca

arte nei parchi
Laboratorio espressivo - manuale a cura dell'arteterapeuta Monica Marson
I bambini lavoreranno l'argilla, sarà un momento di scoperta in cui il lavoro manuale attraverso il
movimento e il gioco stimoleranno il naturale processo creativo ed espressivo del bambino!

SABATO 10 OTTOBRE 2020 ORE 10-11.30
Per i piccoli di 0-3 anni con un genitore/adulto accompagnatore
Presso il Parco della scuola materna di Qualso - in caso di mal tempo l'attività sarà rimandata

SABATO 17 OTTOBRE 2020 ORE 15-17.30
Per i bimbi di 4-6 anni con un genitore/adulto accompagnatore
Presso il giardino della ex scuola elementare di Reana - in caso di mal tempo l'attività sarà rimandata

SABATO 24 OTTOBRE 2020 ORE 15-17.30
Per i bimbi di 7-11 anni con un genitore/adulto accompagnatore
Presso il Parco Sculture di Vergnacco - in caso di mal tempo l'attività sarà rimandata
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
In tutte le attività si segnalerà la posizione in cui sostare: in questo modo saremo tutti più sicuri!
Tel. 0432 856250 biblioteca.comunale@comune.reanadelrojale.ud.it via Battaglione Julio, 7 - Remugnano UD

