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Mi muovoimmagino-creo
Spazio morbido di
movimento
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Ascolto-penso
racconto

Tocco-scoproorganizzo

Vedo-compongocreo

“Fioriere d’autore”
Laboratorio di pittura ispirato
ai dipinti di artisti del 900.

L’orto e/o Percorso sensoriale
LABORATORIO AMBIENTALE
manipolativo e sensoriale.

Lettura animata
LABORATORIO dei
teatro delle ombre o TRAVASI con Acqua
kamishibai
e schiuma colorata

Atelier e/o laboratorio
artistico in giardino

Manipolazione,
giochi di sabbia e
di mandala
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Eventi mese di settembre 2017
Dal Martedì al sabato dalle 17 alle 20. Da martedì 19/9 riprenderà l’orario invernale 16 alle 19.
Laboratori, attività e corsi ad accesso libero e gratuito.
Infotel: 0802040908 negli orari di apertura del servizio (dal Mart. al Sab. dalle 16 alle 19)
Stanza

Data

Evento / Descrizione

IN GIARDINO

Domenica 3

“Fioriere d’autore” - Porta una pianta e scegli il vaso d’artista dove piantumarlo.

AGORA’

Martedì 5 e
19, ore 17

Evento Bari Social Book in collaborazione con QualiBò e Boaonda. Letture
animate e giochi sensoriali.

STANZA
GENITORIALITA’

Mercoledì 6,
Ore 17- 20

Consulenze individuali (per appuntamento) e Incontro di gruppo sul tema
“COME CRESCERE UN/A BAMBINO/A SICURO/A di SE'” dal legame affettivo
genitori/figli, alla resilienza, alla sicurezza delle competenze genitoriali ...
Incontro con la Dott.ssa Angela Uccelli, Psicologa.

Venerdì 29,
ore16-19
STANZA DELLA
SALUTE

Mercoledì 6
Venerdì 22
Martedì 26

Attività di EDUCAZIONE SANITARIA con medici odontoiatri e igienisti dentali a
cura delle dott.sse Paola Lettini, Silvia Danieli e del dott. Emilio Nuzzolese
dell'associazione SOPHI onlus. Le dottoresse saranno a disposizione per visitare i
bambini e le bambine che avranno in omaggio gli strumenti più adatti per l'igiene
orale a casa.

Ore 17.3019.30
GIARDINO

Giovedì 7,
ore 17

FESTA Dell’albero a cura di “Agriteca magia” con Valentina Argeri e la
partecipazione di “Semi di vita” che donerà alla CBB un albero da frutto. I bambini e
le Bambine saranno impegnati nella piantumazione di alcuni alberi da frutto.

PARCO DUE
GIUGNO

Venerdì 8,
Ore 18

#Barisocialsummer…A piedi nudi… nel parco due giugno la CBB, in
collaborazione con diverse organizzazioni cittadine, promuove un laboratorio legato
ai sensi, con letture, macro Percorso sensoriale e costruzione di un libro tattile.

AGORA’

Martedì’ 12,
Ore 17.30

CIPI’ AL MUSEO - Partendo da quadri impressionisti l’educatrice ambientale Ilaria
D’Aprile condurrà i bambini e le bambine in un percorso di educazione all’immagine
in chiave ecologista. Narrazione con il teatrino del Kamishibai e laboratorio per la
realizzazione dell’albero di Munari per imparare, insieme, che tutti gli esseri viventi
sono importanti e partecipano ciascuno alla rete della vita.
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STANZA DELLA
SALUTE

Domenica 24

Domeniche di prevenzione pediatrica specialistica
con i dottori Cascella, Resta, De giglio e Tatò.

