Iniziative realizzate dal Comitato dei genitori scuole di Banne
con il contributo del Comune di Trieste
nell’ambito del progetto SpaziAMO.scuole.ts anno 2017
LUOGO: giardino della scuola dell' infanzia Rutteri, primaria Kugy e secondaria De Tommasini
succ. di Banne - via di Basovizza, 60 - Trieste

Attività per bambini dai 3 ai 13 anni
ATTIVITA’ LABORATORIALI / AGGREGATIVE ESTIVE
05/07/2017

Laboratorio artistico-ecologico: creiamo la nostra carta riciclata!

(17.00-18.30) Un laboratorio creativo nel quale ricicleremo la carta usata a scuola aggiungendo i fiori
raccolti nel giardino di Banne per realizzare bellissime carte riciclate per confezionare
biglietti d'auguri, segnalibri, oggetti regalo.

12/07/2017

Va in scena la favola con il teatro dei burattini.

(17.00-18.30) "La valigia misteriosa" piccola animazione teatrale per bambini. Ne musica ne luci, solo

alcuni oggetti di scena: Questa é la tradizione del mimo. E ancora teatro di figura e
affubalaione. Questi i "ferri del mestiere"con cui si racconta la valigia incantata.

30/08/2017

Laboratorio di danza creativa: il corpo gioca a esprimersi nello spazio.

(17.00-18.30) Sperimentiamo il piacere di immergerci nella natura e nella musica per esprimere il

linguaggio spontaneo del nostro corpo. In questo incontro i bambini saranno guidati
dall’insegnante attraverso percorsi di gioco e creatività alla scoperta delle proprie
qualità motorie e della relazione del proprio corpo con lo spazio.

06/09/2017

Scuola estiva di magia.

(17.00-18.30) Assisteremo a un entusiasmante spettacolo di magia nel giardino della scuola.
L’esperienza offrirà agli aspiranti maghi la possibilità di imparare ad eseguire qualche
piccolo trucco di magia!

L’accompagnatore deve essere presente anche durante le attività. E' gradita l'iscrizione.
Al termine delle attività si svolgerà la tradizionale cena a km 0, a cui i partecipanti potranno contribuire
portando cibi preparati a casa. La cena sarà consumata insieme, alla luce naturale, promuovendo la
consapevolezza dell’importanza del risparmio energetico (termine ca. ore 21)
Le attivita' saranno sospese in caso di maltempo
Informazioni e prenotazioni: mail: genitoribanne@libero.it
e ai numeri: 3487656394 (Fiamma) 328 9007172 (Rita) 3470680620 (Cristina)

