GIORNATA DELLA FAMIGLIA
13 MAGGIO – ORE 15
FIUMARETTA LUNGOFIUME
LABORATORI SU PRENOTAZIONE
Scegliete i laboratori che preferite e poi prenotatevi scrivendo
all’indirizzo giornatafamigliafiumaretta@gmail.com

ORARIO LIBERO DALLE ORE 15 IN POI - AUTORITRATTO
ASTRATTO DI FAMIGLIA – laboratorio a cura di Arte
Logica Ludica
ALLE ORE 15.00 E ALLE ORE 16.15 LEGAMI DI CARTA Laboratorio artistico-creativo a cura delle educatrici
dell’Associazione Gomitolo
ALLE ORE 15.30 E ALLE ORE 16.30 - IL COLORE DEL
MOVIMENTO - Laboratorio motorio-creativo a cura delle
educatrici dell'Associazione Gomitolo
ALLE ORE 15.30 E ALLE ORE 16.30 - PUNTO DI
INCONTRO...IL VIAGGIO DI UN TI AMO”. Laboratorio di
lavoro psico-corporeo e !gioco danza a cura
dell’Associazione “Il mondo di ISA. Il corpo delle emozioni”
ORE 16 “COUNSELING MUSICALE: suoni e movimenti
insieme agli altri” a cura di Ilaria Airoldi e Sara
Manganelli – Centro di Counseling e artigianato educativo
“La Tavola Rotonda”

ORE 16.30 - LABORATORIO DI LETTURA per bambini con
la scrittrice Susanna Varese a cura di Associazione La
Famiglia

Ore 17.30
SPETTACOLO DI CIRCO
a cura di “Che idea!
ALTRE ATTIVITA’
MANI IN ARGILLA – Laboratorio per bambini e
genitori…modelliamo e creiamo insieme! a cura della
Scuola dell’Infanzia di Fiumaretta
GIRO IN PONY PER BABY COWBOY a cura di Team Del
Marco
Dimostrazioni di primo soccorso a cura di Croce Rossa
Italiana Ameglia
L’angolo morbido di Doulelunae – LABORATORIO di
Creazione collana del parto per donne in gravidanza e
neomamme
Laboratorio della gentilezza, crea e dona un fiore a cura
della Scuola Primaria di Ameglia
Dreaming Gymnastic

DESCRIZIONE LABORATORI
AUTORITRATTO ASTRATTO DI FAMIGLIA
a cura di Arte Logica Ludica
ETA’: 0-100 ANNI
Ad ogni nucleo famigliare partecipante vengono forniti una
serie di cartoncini bristol, di vari colori, con cui i partecipanti,
lavorando insieme, realizzeranno partendo dalle lettere
iniziali dei loro nomi, un particolarissimo autoritratto di
famiglia.
Alla fine dell’esperienza i partecipanti potranno portare con sé
l’elaborato appena realizzato.
Il laboratorio verrà proposto per tutta la durata della
manifestazione e sarà gestito come attività a ciclo continuo
senza quindi orari prestabiliti di inizio e fine. GRATUITO

LEGAMI DI CARTA
Laboratorio artistico-creativo ideato e condotto dalle
Educatrici Gomitolo: Arianna Viaggi, Elisa Natale.
ETA’: 4-10 ANNI
Il laboratorio ha lo scopo di stimolare i bambini a liberare idee
creative in merito alla loro idea di Famiglia.!Che cosa intendono
i bambini per Famiglia? Fin dove si espande questo concetto
per loro? Quali soggetti includono al suo interno? Seguendo la
loro fantasia e creatività potremo scoprirlo! Avendo a
disposizione materiali diversi, soprattutto di recupero (carta,
cartoncini, lana etc.) e con l’ausilio di strumenti e colori, i
bambini potranno esprimere idee, sentimenti ed emozioni
attraverso l’attività artistica. GRATUITO

IL COLORE DEL MOVIMENTO
Laboratorio motorio-creativo ideato e condotto dalle
educatrici dell'Associazione Gomitolo: Altea Fregoso,
Debora Landi, Elisa D'Alessio.
ETA’: 2-8 ANNI.

Il Laboratorio si esprime attraverso il movimento e le idee
preziose portate dai bambini.!Strutturato su proposte di gioco
di rinforzo alla loro identità unito al piacere della creatività.!I
Bambini potranno sperimentare ed ideare il loro progetto con
la loro unica peculiarità utilizzando materiale destrutturato
come scatoloni di cartone, teli di cotone, colori a cera,
cartelloni. Potranno dopo circa 20-25 minuti di gioco
spontaneo scegliere un nastrino colorato ed insieme dare alla
luce l’Arcobaleno. Gli educatori “raccoglieranno” le idee
emergenti e creeranno con loro una storia, la storia di quel
giorno. GRATUITO
PUNTO DI INCONTRO...IL VIAGGIO DI UN TI AMO
Laboratorio di lavoro psico-corporeo e !gioco danza.
Condotto dalla Dott.ssa Isabella Sturlese. !
ETA’ : 0-100 !ANNI

Partendo dalla lettura di una storia, i bambini saranno
invitati a danzare ascoltando il vento per poi trasformarsi in
nuvole e farsi trasportare cambiando forma e consistenza.
Con l’ausilio di materiali diversi (teli, sacchi elastici etc.) e
seguendo la musica potranno trasformarsi in bolle (fuori e
dentro) e in uccelli che volano. Il paracadute delle emozioni
permetterà loro di entrare nel cuore e ad incontrare l’Altro
nella danza. GRATUITO

LABORATORIO DI LETTURA per bambini con la scrittrice
Susanna Varese a cura di Associazione La Famiglia
! ettura come emozione e significato, come specchio della
L
fantasia del bambino , come momento di relazione genitorebambino. Il laboratorio sarà presentato dalla dott.ssa Maria
Marta Boscolo (psicologa – psicoterapeuta). “Ognuno ha una
favola dentro che non riesce a leggere da solo…ha bisogno di
qualcuno che con meraviglia e tenerezza la legga nei suoi occhi
e gliela racconti (Pablo Neruda)” GRATUITO
PER INFO E PRENOTAZIONI LABORATORI
giornatafamigliafiumaretta@gmail.com

