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Agenda mensile per letture, teatro, attività, corsi,
mostre per bambini 0-11 e …genitori accompagnati

LLee nnoossttrree iinniizziiaattiivvee
Domenica 12 dicembre 2010
Ore 17.30
Brufa
Sala Comunale (ex La Perla)

Letture sotto l’albero:
“Il mostro peloso”
“Il topino blu”

Letture animate, merenda e
laboratorio con i genitori lettori
Per bambini 2-7 anni

Info: Elisabetta Forti 075 9889167 340 6008934 associazioneilcastello@gmail.com

PROSSIMO APPUNTAMENTO : DOMENICA, 30 gennaio 2011
SULLA PROSSIMA AGENDA DI gennaio TROVERETE MAGGIORI INFORMAZIONI

Incontri in libreria
Libreria Le Cunegonde – Via Madonna Alta 95

DICEMBRE 2010
NARRAZIONI E LABORATORI
è necessario prenotare
quota di partecipazione a bambino € 5,00

mercoledi' 8 ore 17.30
ANIMALI CHE PASSIONE...!
Cosa fanno gli animali del bosco quando viene
l’inverno? E quando scende la neve?
Lo scopriremo insieme leggendo, giocando e
incollando noci, pigne e stoffe
a cura di Antonella Tucci - Associazione Solearia
giovedi' 9 ore 17.00 e ore 18.00
speciale piccoli
TESTA DI PIGNA CLOCK CLOCK
giochi sonori e tattili
a cura di Marta Sebben
età consigliata 1 e 1/2 – 2 anni
sabato 11 ore 17,30
Presentazione laboratorio
del libro di Renzo Zuccherini
"Giochi, feste e divertimenti dei Perugini "
con il coinvolgimento dei partecipanti ai quali verranno proposti giochi di strada e giocoleria
a cura di Luisa Paulonia
interviene l'autore
domenica 12 ore 17.30
MAGICO CARTONE!!
Carta e cartone per giocare e costruire tante decorazioni natalizie per abbellire, camerette,
alberi di Natale, ....

a cura di Antonella Tucci Associazione Solearia
eta' consigliata 3/8 anni
martedi' 14 ore 17.00 e ore 18.00
SCIAM SCIAM SCIAM
vuoi dare da mangiare alla Renna di Babbo Natale?
danze tintinnanti e giochi sonoro tattili
a cura di Marta Sebben
età consigliata 1 e 1/2 – 2 anni
giovedi'16 ore 17.30
UN BURATTINO PER AMICO
laboratorio di costruzione di burattini
a cura di Emmina Crabapple
eta' consigliata +3
sabato 18 ore 17.30
NATALE A SORPRESA
Un racconto per rinnovare la magia del Natale e
poi...al lavoro come gli aiutanti di Babbo Natale
a cura di Antonella Tucci Associazione Solearia
eta' consigliata 3/8 anni
domenica 19 ore 17.30
NATALE SCIENZA
curiosiotà scientifiche sull'evento piu' atteso dell'anno
a cura della PSIQUADRO
età consigliata 6/10
venerdi' 4 gennaio
STELLA O COMETA?
per scoprire insieme i segreti del cielo di Natale
a cura della PSIQUADRO
età consigliata 6/10
Per informazioni e prenotazioni
Libreria Le Cunegonde TEL 075-505 88 10
Via M. Alta 95 - 06128 Perugia
info@lecunegonde.it www.lecunegonde.it
ci trovate anche su facebook

Teatri e biblioteche

Teatro di figura umbro - Art Director: Mario Mirabassi

19 dicembre 2010-12-05
Ore 17.00

“Di fiaba in fiaba”

Teatro dell’accademia
Tuoro

Informazioni e prenotazioni: 075 5725845
www.tieffeu.com
www.infobambini.net

Fontemaggiore Teatro stabile di innovazione
Rassegna Teatro Ragazzi
26 dicembre
ore 17.00
3-10 anni

“Torsolo”
Il Laborincolo

Teatro Bertolt Brecht
Viale San Sisto

Teatro Bertolt Brecht di San Sisto, Viale San Sisto. Tel Botteghino 075 5272340
Telefonate per maggiori informazioni e prenotazioni: Teatro Brecht 075/5272340
Fontemaggiore 075/5289555 www.fontemaggiore.it
segreteria@fontemaggiore.it

Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia
Le officine della domenica

“LABO BIRBA” (attività per bambini dai 3 ai 5 anni)
12/12: IL CIRCO E LE STELLE
19/12: I TETTI INCANTATI

“LABO EINSTEIN” (attività per ragazzi dai 6 agli 11 anni)
12/12: I TRE ACROBATI
19/12: VOLO SOPRA LA CITTA'
Il costo per la partecipazione alle officine, su prenotazione, è di 4 € a bambino (ingresso
gratuito per un genitore).

La merenda per i piccoli scienziati sarà gentilmente offerta dal forno "FONTANA" (Via Ulisse
Rocchi 28, Perugia - Tel. 075.5735060)
La prenotazione per tutte le attività è ESCLUSIVAMENTE TELEFONICA al numero 075/5736501.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.perugiapost.it
+
ABBONARSI CONVIENE! Sottoscrivi anche tu la Card delle Officine!
Le officine della domenica sono realizzate con il contributo della Regione Umbria

Manifestazioni, mostre, iniziative …

Perugia…e dintorni

Assisi
Natale ad Assisi: a giorni il programma

Gubbio
Palazzo dei Consoli (PG) Mostra di dinosauri – Il pianeta che cambia
Fino al 25 aprile 2011. La mostra allestita a Gubbio , non distante dalla Gola del Bottaccione, sito geologico unico per
le teorie sull’estinzione dei dinosauri presenta, oltre a fossili originari e ricostruzione di scheletri, una carrellata di
ecosistemi preistorici nei quali i dinosauri hanno vissuto.
Info: http://www.ilpianetachecambia.it/dinosauri.html

Spoleto
Teatro famiglia – Complesso di San nicolò
Domenica 12 dicembre – ore 16:30: “Risatina” con la Compagnia Mattioli. Dai 3 anni
Domenica 19 dicembre – ore 16:30: “Favole al (video)telefono con la Compagnia La Piccionaia. Dai 4 anni
Ogni domenica, presso il teatro, libri in prestito ai ragazzi, a cura della Biblioteca comunale di Spoleto
Info e prenotazioni: 0742 218639 oppure 218620 – iat.spoleto@comune.spoleto.pg.it oppure
eventi.culturali@comune.spoelto.pg.it

Montefalco
- “Pianeta Fantasia” Laboratori di sperimentazione bambini
Dal 7 novembre 2010 al 10 aprile 2011 – per bambini 5-10 anni Info: www.sistemamuseo.it alla voce Pianeta fantasia
oppure montefalco@sistemamuseo.it oppure 0742 379598
“Nati per leggere” appuntamenti alla Biblioteca Comunale di Montefalco
Dal 6 novembre 2010 al 14 maggio 2011 – per bambini 3-6 anni
Info: www.sistemamuseo.it/newsid.php?=1272 alla voce Nati per leggere

Andiamo a …

Macerata – Libriamoci - Mostra internazionale dell’illustrazione .
Laboratori, mostra mercato di libri per bambini e ragazzi e la mostra dei disegni di Javier Zabala
Fino al 21 dicembre 2010.
Info: www.fabbricadellefavole.com

Genova – Museo Luzzati
Mostra “CALVINO - LUZZATI: LE FIABE E LE CITTA'”
fino al 15 marzo 2011 La mostra delle illustrazioni che Emanuele Luzzati ha realizzato per i libri di fiabe di Italo Calvino
e le raffigurazioni luzzatiane di città, che così bene si prestano al commento di citazioni da "Le città invisibili" di Italo
Calvino.
Per la prima vota il lavoro dei due artisti viene messo a disposizione del pubblico e degli studiosi per un confronto.
Ingresso al Museo €5, bambini gratis fino a 6 anni, €2 dai 7 ai 18 anni
Orario dal martedì al venerdì 10–13 e 14-18, sabato e domenica 10-18
INFO Museo Luzzati, Area Porto Antico 6 16128 Genova Tel 0102530328
info@museoluzzati.it – www.museoluzzati.it

“Signori bambini,
se fossi in voi,
la prima cosa
che chiederei
alla maestra
entrando in classe
al mattino
sarebbe:
“Maestra, per favore
leggici una storia”.
Non c'è modo migliore
per cominciare
una giornata di lavoro.”

Daniel Pennac

