TUTTE LE DOMENICHE MATTINA dalle 10,30 alle 12,00
LETTURE ANIMATE E LABORATORI CREATIVI DEDICATI AI
BAMBINI
Domenica 7 aprile

IL PICCOLO VINCENT
(età 5-8 anni, max. 10 bambini)
La notte stellata sovrasta i tetti di un villaggio silenzioso e il proﬁlo morbido di colline azzurre, mentre le stelle ruotano
come meteore impazzite. Nella sua cameretta, il piccolo Vincent dorme tranquillo, sognando i girasoli che avrebbe dipinto il
giorno dopo.
Vincent ama i colori vivaci e la natura, e ha un dono: riesce a fare in modo che i suoi dipinti prendano vita!
Chi è Van Gogh e quali sono i suoi dipinti più famosi? La nostra immaginazione e alcuni stratagemmi ci aiuteranno ad
animarli e a entrare nel magico mondo di Vincent van Gogh, provando a scoprirlo dentro di noi…

Domenica 14 aprile

A CIASCUNO IL SUO UOVO
(età 5-8 anni, max. 10 bambini)
Ho visto, a Pasqua, sbarcare dall’uovo di cioccolato un pulcino marziano. Di certo il comandante di quell’uovo volante di
zucchero e cacao
con le zampe ha fatto ciao. E il gatto, per la sorpresa, non ha detto neanche: “Miao”. G. Rodari
Bambini, armiamoci di pennarelli, carta, colla, forbici e tanta fantasia e la nostra Pasqua sarà ricca di coloratissime uova. Vi
aspettiamo!

Domenica 28 aprile

UNA CITTÀ TUTTA PER ME
(età 5-8 anni, max. 10 bambini)
Macchine, ediﬁci altissimi, taxi, scuolabus e negozi a non ﬁnire… La città è il luogo in cui viviamo o in cui vorremmo vivere,
un posto pieno di gente che non si annoia mai. Ma la nostra città ideale, quale sarebbe? Lenta o frenetica, di cemento o di
marzapane? Proviamo a costruirne una tutta per noi, da condividere con gli amici e le persone che amiamo, collocando al
suo interno le strade da percorrere, i personaggi delle nostre storie preferite e – per chi se la sente – anche mamma e papà!
Gli incontri hanno la durata di un’ora e mezza ore (10:30-12:00).
La quota di partecipazione a bambino è di 4,00 euro (6,00 euro alla coppia di fratelli anziché 8,00 euro).

Per info e prenotazioni: 0832 242626 oppure sul proﬁlo fb
Lecce – Corte dei Cicala – Centro Storico

