
 per TUTTI I GIOVEDì DI MARZO DALLE 21 ALLE 22.30, a partire da giovedì 10, è in 
programma STOFFICINA, un corso di CUCITO ALLEGRO tenuto da Silvia Zampolli, 

giovane sarta che ci insegnerà a tagliare e a cucire come delle vere nonnine!!!!
il corso è aperto a tutti, anche a chi non sa nemmeno tenere in mano un ago ed è 

articolato su cicli mensili di lezioni. il primo ciclo prevede la creazione di una 
shopping bag e il costo è di 40€ per un ciclo di 4 lezioni. 

appuntamenti marzo 2016

STO F F I C I NA

info@carpemira.it

laboratorio di cucito allegro
in compagnia di Silvia Zampolli
e Barbara Bertini a

marzo
tutti i giovedi' dalle 21 alle 22.30
inizio giovedi' 10 marzo

GIOVEDì 24 MARZO DALLE 17 ALLE 19
LINGUA DEI SEGNI per bimbi udenti
insieme a SILVIA BITELLI

per BIMBI
0-3 ANNI
E FAMIGLIE

apasquatiaspettiamoinsiemea
nelchiostrodis.paolo

sabato26 domenica27 lunedi28
dalle 10 alle 18

arte
tinkerlab

MusicTogetherplaygroup narrazioni
atelier
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GIOVEDì 24 MARZO dalle 17 alle 19 faremo un incontro laboratorio sul linguaggio 
dei segni per bimbi udenti insieme a Silvia Bitelli, rivolto a tutte le famiglie con bimbi 
0-3 anni e a futuri genitori (passate parola!!!). il costo di partecipazione è di 30€ per 

famiglia, inclusi eventuali nonni, zii, amici e chiunque sia interessato (insegnanti, 
educatrici, lettori curiosi)

trovate info sulla bravissima Silvia a questi indirizzi:
https://www.facebook.com/tinyseedsinthewind/?fref=ts
http://www.tinyseedsinthewind.com
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SABATO, DOMENICA e LUNEDì di PASQUA saremo nel Chiostro di S.Paolo, mattina 
e pomeriggio, con uno spazio famiglie e bimbi ricco di attività originali e creative per 

la tre giorni di eventi organizzata da Puedes. 

Ci saranno sia attività guidate (meglio prenotarsi per tempo!) sia attività autogestite, 
materiali, strumenti e idee a disposizione di tutti i bimbi e delle loro famiglie, con l’idea 

che sempre ci contraddistingue di dare alle famiglie un tempo, uno spazio e delle 
occasioni per stare INSIEME ai bimbi.

Faremo del nostro meglio per rendere speciale questo evento!

Troverete playgroup, letture, arte condivisa e naturalmente Music Together, oltre ad uno 
spazio per allattare o scaldare il biberon, cambiare i piccoli o semplicemente 

rilassarvi.

Il programma completo sarà disponibile a breve anche sulla pagina FB sia di 
Carpemira sia di Puedes, stay tuned!!!

I nostri amici di Puedes hanno anche pensato ad organizzare musica dal vivo, mostre, 
ottimo cibo e LUNEDì MATTINA una 5km di corsa non competitiva in giro per la città, 

dove in varie tappe vengono regalate cioccolate, biscotti e dolcini.
Anche le nostre amiche di MammaFit parteciperanno! non mancate!

SONO IDEE DI: PER INFO, PRENOTAZIONI E DETTAGLI:

info@carpemira.it     3333659389
FB: ww.facebook.com/carpemira.it/


