L’Estate dei Piccoli torna nel nuovo Centro

Centro per Bambini e Genitori

Bambini e Genitori Mille Gru, aperto alle famiglie
con bambini fino a 6 anni in via del Melo, 46/c nella
zona est della città.

MILLE GRU
Via del Melo, 46/c Ferrara Tel. 0532 752516

Nelle mattine e nei pomeriggi, Alessandra,
Carla, Milena e altre collaboratrici si dedicheranno
all’accoglienza di bambini e adulti, organizzando
attività e proposte di gioco.
Genitori e nonni sono invitati a partecipare
all’organizzazione delle
attività e merende.

giornate,

arricchendo

I PITTORI IN VACANZA CON IL PENNELLO0
a cura di Isabella Guidi e Rita Zabini

Negli accoglienti spazi, piccolissimi e bambini
più grandi possono trovare una ricca biblioteca,
l’atelier per le attività espressive, la stanza del
morbido per salti e capriole, giochi di costruzione,
una casa in miniatura ed altro ancora.
Per genitori e nonni che li accompagnano sono a
disposizione spazi e arredi pensati per loro e per
poter incontrare altri adulti.

GLI APPUNTAMENTI SPECIALI
DI QUEST’ANNO

Laboratorio delle Arti, Comune di Ferrara

dal 27 giugno all’11 agosto
le Mille Gru apre ogni

LUNEDI`

ore 9,30 — 12,30

Mercoledì 20 e 27 luglio ore 10,30
Ma i pittori vanno in vacanza ? ? ?
Direi proprio di no, l’estate è la stagione ideale per
poter dipingere all’aria aperta.

LA MUSICA IN TUTTI I SENSI
a cura di Francesca Solmi

MARTEDI`

ore 17,00 — 20,00

Psicomotricista, CSC, Comune di Ferrara

Lunedì 11 e 18 luglio ore 10,30

MERCOLEDI` ore 9,30 — 12,30
GIOVEDI`

ore 17,00 — 20,00

VENERDI`

ore 9,30 — 12,30

Laboratorio per bambini e adulti dove fare
esperienze con il corpo, i movimenti, i gesti e i
materiali per inventare insieme mille sonorità.

JAM SESSION SENZ’ ETA’
a cura di Cecilia Poderi
Associazione Carpemira, Ferrara

Appuntamento a Settembre per
Estate Bambini 2016
Dieci giorni di festa per tutti i bambini e le famiglie della città con spettacoli, mostre e laboratori da venerdì 2 settembre a martedì 13

settembre 2016.

Lunedì 27 giugno ore 10,30
Martedì 5 e 12 luglio ore 18
Lunedì 25 luglio ore 10,30
Mercoledì 3 agosto ore 10,30
I laboratori
propongono a bambini e adulti
insieme esperienze di educazione alla musicalità,
attraverso filastrocche, canti e con l’utilizzo di
strumenti musicali.

LE BELLE STORIE DI GIULIA
Lunedì 3 ottobre 2016 riprendono al Centro
Mille Gru le attività educative per bambini e
genitori per l’anno Scolastico 2016 / 2017.

a cura di Giulia Aguzzoni
Bibliotecaria Coop.va Le Pagine

Venerdì 1, 8, 15, 22, 29 luglio
Venerdì 5 agosto ore 10,30
Dalla nuova e ricca biblioteca per bambini del
Centro Mille Gru tutti i venerdì verranno presentati
libri da leggere, raccontare, sognare insieme.

