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 Agenda mensile per letture, teatro, attività, corsi, 
mostre per bambini 0-11 e …genitori accompagnati 
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Sabato 27 novembre 2010 
Ore 17.30 
Brufa 

 Sala Polivalente 

“Letture e pupazzi” 
Lettura animata con Giancarlo 

Vulpes e i pupazzi di Ada Mirabassi 
Per bambini 2-7 anni 

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

 
 

PROSSIMO APPUNTAMENTO : DOMENICA, 12 dicembre 
SULLA PROSSIMA AGENDA DI DICEMBRE TROVERETE MAGGIORI INFORMAZIONI 

 
 

 
 
 
 
 

               
 
 

Incontri in libreria 
 

Libreria Le Cunegonde – Via Madonna Alta 95 
 
 

NARRAZIONI E LABORATORI -  NOVEMBRE 2010 

è necessario prenotare 
quota di partecipazione a bambino  €5,00 
 
venerdi' 5 ore 17.30 
SEMBRA QUESTO, SEMBRA QUELLO 
Animazione e laboratorio  
a cura di Francesca Cenciarelli  
Associazione L'Ombrello di Noe' 
eta' consiglia + 4 
 
martedi' 9 ore 17.30 
RUGGITI DI CARTA 1 
GATTO MATTO: rime d'origami  
narrazione – laboratorio  
a cura di Silvana Campi 
età consigliata +4 
 
venerdi' 12 ore 17.30 
BIMBI IN YOGA 
incontro di Yoga a base di favole,  
posizioni di animali da assumere con il corpo,  
esercizi di rilassamento e respirazione. 
a cura di Camilla Chianella 
età consigliata dai 4 ai 10 anni 
 
mercoledì 17 ore 17,30 
TUTTI PRONTI PER LA PRIMA 
IL PAROLIERE: dalla lettura animata grafo-visiva  
alla costruzione di giochi fonologici con le parole 
a cura di pedagogista clinico -FI.PED 

età consigliata 5 – 7 anni 
 
giovedì 18 ore 17.30 
RUGGITI DI CARTA 2 
IL TOPOLINO: rime d'origami  
Narrazione – laboratorio  



a cura di Silvana Campi 
età consigliata +4 
 
venerdi' 19 ore 17.30 
IL MOSTRO PELOSO 

Animazione e laboratorio  
a cura di Francesca Cenciarelli  
Associazione L'Ombrello di Noe' 
eta' consigliata+ 4 
 
martedi' 23 ore 17.30 
RUGGITI DI CARTA 3 
LA GIRAFFA: rime d'origami,  
Narrazione – laboratorio  
a cura di Silvana Campi 
età consigliata +4 
 
sabato 27 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 anno e 1/2 – 2 anni 
 
martedi' 30  ore 17.30 
RUGGITI DI CARTA 4 
L'ELEFANTE: rime d'origami 

Narrazione – laboratorio a cura di Silvana Campi 
età consigliata +4 

 

 

 

Teatri e biblioteche  
 

 

 

 

  Teatro di figura umbro - Art Director: Mario Mirabassi 
 
 

domenica 7 novembre 
ore 17.00 
per tutti 

“La bella e la bestia” 
Teatrombria (Firenze) 

Teatro Mengoni 
 Magione 

domenica 21 novembre 
ore 17.00 
per tutti 

“Alla ricerca del grande e terribile 
mago di Oz” 

L’uovo Teatro stabile di innovazione 
(L’Aquila) 

Teatro Mengoni 
 Magione 

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

 
 

 

 

 

 

Fontemaggiore Teatro stabile di innovazione 
Rassegna Teatro Ragazzi  

 

domenica 7 novembre 
ore 17.00 
3-10 anni 

“Piume” 
Teatro del Canguro 

Teatro Bertolt Brecht  
Viale San Sisto  

domenica 21 novmebre 
ore 17.00 
4-10 anni 

“La favola dei colori” 
Teatro dei colori 

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 

 

NOVEMBRE 2010 

 
A braccetto con l'etologia 

Konrad Lorenz, nato a Vienna il 7 novembre 1903, è considerato il padre dell’ etologia, nonché figura storica della 

scienza del Novecento. Il suo profondo amore per la natura lo portò ad approfondire lo studio del comportamento 

animale, giungendo a definire il concetto dell’imprinting. Lorenz vinse il Premio Nobel condividendolo con Nikolaas 

Tinbergen, un altro esponente di spicco dell’etologia.  

 

NOVITA' 

Domenica 7 novembre la nuova formula d’intrattenimento scientifico ideata dal POST, dedicata ai bambini dai 5 agli 

11 anni, propone:  

16.30 - 17.30: animazione teatrale “Buon compleanno Lorenz”  

17.30 - 18.30: laboratorio “Lorenz….. in volo con le anatre”  

… con la partecipazione straordinaria del PAPERO DOMENICO!  

L’evento è su prenotazione e il costo è di 8 € a bambino.  

Durante le attività non è indispensabile la presenza del genitore.  

 

 

Domenica 28 novembre continua l’appuntamento con le officine Labo Birba e Labo Einstein (dalle 16,30 alle 17,30). 

Il costo per la partecipazione alle officine, su prenotazione, è di 4 € a bambino.  

 

   “LABO BIRBA” 

(attività per bambini dai 3 ai 5 anni)  

28/11 – TINBERGEN E LO SPINARELLO ARRABBIATO  

  “LABO EINSTEIN” 

(attività per ragazzi dai 6 agli 11 anni)  

28/11 – TINBERGEN E LO SPINARELLO ARRABBIATO  

 

INFO: 

ABBONARSI CONVIENE! E’ possibile abbonarsi alle Officine della Domenica, i divertenti laboratori del fine settimana 

riservati ai piccoli visitatori del POST.   

1 abbonamento bambino: 7 laboratori a € 22,00  

Condizioni di abbonamento:  

L’abbonamento, strettamente personale, è valido per un anno dalla sottoscrizione. 

La prenotazione è obbligatoria (anche per i possessori dell’abbonamento).  

PRENOTAZIONI: ESCLUSIVAMENTE TELEFONICHE CONTATTANDO IL NUMERO 075.5736501 

 

 

N.B. domenica 14 e domenica 21 novembre le officine saranno sospese per la manifestazione Sognando al 
Museo. 

 



SOGNANDO AL MUSEO, sabato 13 e sabato 20 novembre  
… si aprono le iscrizioni!  
 
Sognando al Museo è un’occasione imperdibile per i bambini dai 6 agli 11 anni che desiderano trascorrere 
un’indimenticabile esperienza notturna tra cultura, scienza e creatività! I piccoli partecipanti saranno accolti da 
simpatici personaggi storici e fantastici che li guideranno alla scoperta delle meraviglie custodite nel museo. Un 
laboratorio scientifico dove i bambini saranno alle prese con forbici, tempere, fili e lampadine precederà il momento 
clou in cui tutti andranno a dormire nel proprio sacco a pelo tra le meraviglie del museo che li ospita.  
 
Le preiscrizioni per Sognando al Museo 2010 apriranno mercoledì 3 novembre dalle 15:00 alle 17:00 telefonando al 
numero 075-573.65.01.  
Le preiscrizioni, escusivamente telefoniche e obbligatorie, seguiranno dal lunedì al giovedì dalle 15:00 alle 17.00. Sarà 
possibile prenotare un massimo di 3 bambini per ogni telefonata.  
Per confermare l'iscrizione sarà necessario consegnare entro 3 giorni lavorativi i moduli compilati e la quota di 
partecipazione presso la struttura che vi verrà indicata al momento della preiscrizione, pena l'annullamento.  
 
I musei partecipanti all’edizione di novembre 2010 saranno:  
_ a Perugia - POST, Museo Arch. Naz. dell’Umbria, Palazzo della Penna, Museo delle Acque;  
_ a Marsciano – Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte;  
_ a Fabriano – Museo della carta e della filigrana;  
_ a Spoleto – Galleria civica d’arte moderna;  
_ a Spello – Villa Fidelia.  

 
Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata a Sognando al Museo all’interno del sito www.perugiapost.it    

 

 

 

 



 

Manifestazioni, mostre, iniziative … 

 

 
Perugia…e dintorni 

 
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 …               
 
 
 
SARMEDE (Treviso) – Mostra internazionale dell’illustrazione per l’infanzia Palazzo municipale di Sarmede 
Fino al 19 dicembre 2010, letture animate, laboratori per bambini. Incontri e concerti nel paese della fiaba. 
Tema dell’anno: le fiabe del Brasile 
Info: 0438 959582 - info@sarmedemostra.it – www.sarmedemostra.it  
 
 
MANTOVA - “Segni di infanzia”  - Festival internazionale d’arte e teatro per bambini dai 18 mesi ai 12 anni 
Dal 7 al 14 novembre 2010  
Info: http://www.segnidinfanzia.org/ita/default.asp  

 

 

 

Filastrocca dei Nati per Leggere: 

 
“Leggimi subito, leggimi forte 

Dimmi ogni nome che apre le porte 

Chiama ogni cosa, così il mondo viene 

Leggimi tutto, leggimi bene 

Dimmi la rosa, dammi la rima 

Leggimi in prosa, leggimi prima” 

                    (Bruno Tognolini) 

 


