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

LLee nnoossttrree iinniizziiaattiivvee::

Mercoledì 2, 9 16 e 23 marzo
Sala Grilli, Brufa di Torgiano

*Laboratorio di espressione
artistica per bambini 5-7 anni

Sabato 9 aprile 2011
Fuseum,
Monte Malbe - Perugia

Visita al museo di Brajo Fuso e
laboratorio per bambini
3-7 anni

Con Stella Basile
(Necessaria l’iscrizione)

Con HdemiArte
Solo su prenotazione e con un gruppo di
almeno 20 persone tra bambini e adulti.
Costo di partecipazione: 5,00 euro a
persona (bambini e adulti che
accompagnano)

Maggiori informazioni su Brajo Fuso e il Fuseum a questo colllegamento:
http://www.fuseum.eu/canale.asp?id=66

*Info, iscrizioni laboratori e adesioni visita/lab al Fuseum: Elisabetta Forti 075 9889167 340 6008934
associazioneilcastello@gmail.com

“... Sono attaccatissimo ai miei quadri e sono molto felice quando me li sento vicini. Ho voluto dar loro una casa, come a dei figli: a Montemalbe,
una collinetta a cinque chilometri da Perugia, tra un fitto bosco di lecci; l’ho chiamata il “Fuseum” e c’e’ anche una piccola casetta per me di pochi
metri quadrati, la Brajta, per quando devo riposarmi e se piove. Il Fuseum e’ tutto per loro, per i quadri e per le ceramiche; le sculture le ho
sistemate all’aperto lungo i viali e in alcune piazzole. Ce ne sono in ferro, plastica, legno, marmo, pietra, cemento ecc. Sono il loro custode e quasi
tutti i giorni dedico loro un buon tempo per andarli a “visitare”….
Brajo Fuso

Teatri e biblioteche

Teatro per bambini e ragazzi dai 4 agli 11 anni, a Torgiano, Sala S. Antonio
Rassegna Fuori Rotte Umbria 2011
Domenica 6 marzo
Ore 17.00

“Celacanto, favole e leggende da
mezzo mondo”
Teatro di sacco

Sala S. Antonio
Torgiano

Domenica 20 marzo
Ore 17.00

“L’orco credulone”
Le onde

Sala S. Antonio
Torgiano

Ingresso a pagamento

Teatro di figura umbro - Art Director: Mario Mirabassi
Domenica 13 marzo 2011
Ore 17.00

“La storia del micio Lillo”
Tieffeu

Teatro Mengoni
Magione

Domenica 27 marzo 2011
Ore 17.00

“Jack e il fagiolo magico”
Teatro Vivo (Ravenna)
Informazioni e prenotazioni: 075 5725845
www.tieffeu.com
www.infobambini.net

Teatro Mengoni
Magione

Fontemaggiore Teatro stabile di innovazione
Rassegna Teatro Ragazzi

Domenica 13 marzo
Ore 17:00

“Gioco”
Fondazione sipario Toscana

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
segreteria@fontemaggiore.it
Fontemaggiore 075/5289555 www.fontemaggiore.it

Perugia
Biblioteca comunale Villa Urban, Via Pennacchi 19:
ogni giovedì alle 16:30

“Giovedì di favola”
Per maggiori informazioni, telefonate alla biblioteca

Letture ad alta voce per i
bambini

Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia
FESTA DI CARNEVALE

GIOCHI DI DESIGN
Il design è la capacità di guardare la realtà con occhi curiosi: osservarla per conoscerla, esaminarla per
poi scomporla e ricomporla in modo diverso usando la creatività e il metodo.

“LABO BIRBA”
(attività per bambini dai 3 ai 5 anni)
13/03: I 16 ANIMALI DI ENZO MARI
20/03: BRUNO MUNARI E I MOBILE
27/03: LA CASA DELLE MERAVIGLIE DI ETTORE SOTTSASS

“LABO EINSTEIN”
(attività per ragazzi dai 6 agli 11 anni)
13/03: I 16 ANIMALI DI ENZO MARI
20/03: BRUNO MUNARI E I MOBILE
27/03: LA CASA DELLE MERAVIGLIE DI ETTORE SOTTSASS

Prenotazione obbligatoria. Costo: 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)

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

Manifestazioni, mostre, iniziative …
Perugia…e dintorni

6 MARZO, DOMENICA DI CARNEVALE

•

Domenica 6 marzo, per bambini 3-11 anni:il Post invita i piccoli scienziati alla grande
festa di carnevale: allegri laboratori, spettacoli di giocoleria e animazioni clown faranno da sfondo ad un festoso pomeriggio in
maschera
Programma
16.00-16.30 - Truccabimbi
16.30-17.30 – Laboratori di costruzione
Labo Birba (per bambini dai 3 ai 5 anni): “Arlecchino in una mano”
Labo Einstein (per ragazzi dai 6 agli 11 anni): “Che maschera sei?”
Dalle 17:30 in poi spettacoli di giocoleria e animazione clown
A tutti i partecipanti verrà offerta una golosa merenda dal forno "FONTANA"
(Via Ulisse Rocchi 28, Perugia - Tel. 075.5735060)
Costo 8 € a bambino.
Prenotazione obbligatoria contattando il numero 075 5736501.
N.B. Gli iscritti dovranno arrivare entro e non oltre le 16:30, altrimenti il posto verrà ceduto di diritto ai bambini in lista di attesa.
Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Umbria

•

A Perugia: 32° carnevale di San Sisto: 6 e 8 marzo 2011
Per richiesta info: prolocosansisto@hotmail.it

Altre iniziative:

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 13 marzo – ore 16:30: “Strip” – dai 3 anni
Domenica 20 marzo – ore 16:30: “Le avventure di Pinocchio” – dai 3 anni
Domenica 27 marzo – ore 16:30: “ Ouverture des saponettes” - dai 2 anni
Ogni domenica, presso il teatro, libri in prestito ai ragazzi, a cura della Biblioteca comunale di Spoleto
Info e prenotazioni: 0743 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

