CALENDARIO da Gennaio a Maggio 2019
LAB-IN FAMIGLIA: week end di Hub-In
tra laboratori creativi, interculturali,
spettacoli teatrali e pranzi condivisi.
FEBBRAIO
SABATO 2
Ore 10,00/11,00
- Culturalmente: “Viaggiamo in Ucraina”. Laboratorio
interculturale per bambini da 4/6 anni.
Ore 10,00/12,00
Liberi Lab: “forme ai pensieri”. Laboratorio di manipolazione
con paste modellabili naturali (pasta di sale, dido, pasta al
bicarbonato) per bambini da 0/3 anni.
A cura di Stripes
DOMENICA 3
Ore 10,00/12,00
- Narrazioni-Laboratorio: esperimenti creativi con i colori e
giochi d'immaginazione a partire da libri illustrati per bambini
da 3/6 anni.
A cura di Spazio Ars
-Liberi Lab: I giochi di una volta. per bambini da 0/3 anni.
A cura di Stripes
Ore 12,00/14,00
-In cucina con… laboratori di cucina interculturale e pranzi
condivisi. Per il primo incontro si chiede ad ogni famiglia di
portare un piatto da condividere.
A cura di Fondazione Somaschi
-Un posto a teatro! Spettacoli di teatro per bambini fino ai 6
anni
Questo mese va in scena: “Favole al video telefono” ispirato a
“Favole al telefono” di Gianni Rodari.
Primo spettacolo alle ore 14,30
Replica alle ore 16,00

SABATO 16
Ore 10,00/11,30
- Culturalmente: “Esploriamo il Marocco”. Laboratorio
interculturale per bambini da 4/6 anni.
Ore 10,00/12,00
Liberi Lab: Cic Ciack! Laboratorio dell’appiccicoso. per
bambini da 0/3 anni.
A cura di Stripes
DOMENICA 17
Ore 10,00/12,00
- Narrazione-Labpratorio: esperimenti creativi con i colori e
giochi d'immaginazione a partire da libri illustrati per bambini
da 3/6 anni.
A cura di Spazio Ars
-Liberi Lab: “mani in pasta”: primi esperimenti in cucina per
bambini da 0/3 anni
A cura di Stripes
MARZO
SABATO 2
Ore 10,00/11,00
- Culturalmente: “Divertiamoci in Brasile”. Laboratorio
interculturale per bambini da 4/6 anni.
A cura di Una casa per Pollicino
-Liberi Lab: “Dentro e Fuori”. Laboratorio di travasi con
farine, semi e legumi.
A cura di Stripes
DOMENICA 3
Ore 10,00/12,00
- Narrazione-Laboratorio: esperimenti creativi con i colori e
giochi d'immaginazione a partire da libri illustrati
per bambini da 3/6 anni.
A cura di Spazio Ars

-Liberi Lab: “liberi di creare”, giochi di fantasia con materiale
di recupero (corde, tubi, scatoloni…) per bambini da 0/3 anni
A cura di Stripes
DOMENICA 17
Dalle 10,00 alle 12,00
- Narrazione-Laboratorio: esperimenti creativi con i colori e
giochi d'immaginazione a partire da libri illustrati per bambini
da 3/6 anni.
A cura di Spazio Ars
-Liberi Lab: “musica maestro”, laboratorio musicale per
bambini da 0/3 anni
A cura di Stripes
Dalle 12,00 alle 14,00
-In cucina con… laboratori di cucina interculturale e pranzi
condivisi.
A cura di Fondazione Somaschi
-Un posto a teatro! Spettacoli di teatro per bambini fino ai 6
anni
Questo mese va in scena: “I colori delle emozioni”
Primo spettacolo alle ore 14,30
Replica alle ore 16,00
SABATO 23
Dalle 10,00 alle 11,00
- Culturalmente: “Scopriamo insieme la Grecia”. Laboratorio
interculturale per bambini da 4/6 anni.
A cura di Una casa per Pollicino
Dalle 10,00alle 12,00
-Liberi Lab: collage di primavera con elementi raccolti in
natura, per bambini da 0/3 anni
A cura di Stripes

APRILE
DOMENICA 14
Dalle 10,00 alle 12,00
- Narrazione-Laboratorio: esperimenti creativi con i colori e
giochi d'immaginazione a partire da libri illustrati per bambini
da 3/6 anni.
-Liberi Lab: “Con le mani nella terra” Giochi di
manipolazione, travasi, esperimenti e combinazioni strane, ma
anche giochi di finzioni con la terra, i sassi, l’acqua, rami e
molto altro. per bambini da 0/3 anni
A cura di Stripes
Dalle 12,00 alle 14,00
-In cucina con… laboratori di cucina interculturale e pranzi
condivisi.
A cura di Fondazione Somaschi
-Un posto a teatro! Spettacoli di teatro per bambini fino ai 6
anni
Questo mese va in scena: “L’orco e il dentista”
Primo spettacolo alle ore 14,30
Replica alle ore 16,00
MAGGIO
SABATO 18
-Liberi Lab: laboratorio di manipolazione con la creta, per
bambini da 0/3 anni
A cura di Stripes
DOMENICA 19
- Liberi Lab: “Impronte” laboratorio manipolativo/creativo con
la creta
A cura di Stripes
Dalle 12,00 alle 14,00

-In cucina con… laboratori di cucina interculturale e pranzi
condivisi.
A cura di Fondazione Somaschi
-Un posto a teatro! Spettacoli di teatro per bambini fino ai 6
anni
Questo mese va in scena: “Nel paese delle pulcette”
Primo spettacolo alle ore 14,30
Replica alle ore 16,00

Un progetto selezionato da Con I Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
Educativa.

