il calendario di

Febbraio in libreria
Lunedì 4, 11, 18, 25 febbraio 2019 alle 17,30
Ariadistorie: le storie ad alta voce di Testaperaria.
Narrazioni a cura di Irene Catani.
Età consigliata: da 3 anni. La partecipazione è gratuita.

Da giovedì 7 febbraio alle 17,30
Testaperaria ospita

La comunicazione empatica.
Quattro incontri interattivi a cura di Cinzia Sandri per sperimentare modalità e abilità
della Comunicazione Empatica
Per informazioni e prenotazioni: sandricinzia@gmail.com

Venerdì 8 febbraio 2019 alle 17
Gira, volta, ruota
Laboratorio creativo di falegnameria a cura dell’Associazione Culturale UnBelDì
Realizza insieme a noi il tuo gioco di legno ad elica: elicotteri, aerei e robot seguendo la tua fantasia.
Età consigliata: da 5 anni. Costo: 8 euro. Durata: 2 ore. È necessaria la prenotazione.

Venerdì 22 febbraio 2019 alle 17
Yasmin e le mele d’oro (Favola Rom)
Laboratorio di cucito creativo a cura di Rita Venturoli
Salviamo la principessa insieme a Yasmin?
Creiamo un soffice cuore cucito a mano come simbolo di questo grande amore.
Età consigliata: da 6 anni. Costo: 7 euro. Durata: 2 ore. È necessaria la prenotazione.

Sabato 16 e Sabato 23 febbraio 2019 alle 10,30
La natura dello yoga: mini-corso di yoga per bambini.
Insieme ad Alessia Albieri, conosceremo il nostro corpo attraverso il movimento, il respiro e i suoni.
Il legame tra yoga e ambiente è racchiuso nelle antichissime origini della disciplina stessa.
Non è un caso che molte posizioni dello yoga imitino proprio la natura e i suoi elementi.
Apriremo il nostro cuore, rilasseremo la mente e ci lasceremo cullare, per assecondare il nostro naturale stato di
connessione con noi stessi, gli altri e la natura.
Alessia Albieri è un’educatrice e un’operatrice yoga per la scuola, diplomata in Yoga Educational ed è psicologa.
Età consigliata: da 4 anni. Costo: 6 euro. Durata: 1 ora. È necessaria la prenotazione.

Da Martedì 19 febbraio 2019 alle 17
Pennelli ribelli.
Ciclo di laboratori intensivi per adulti sull'illustrazione e le tecniche artistiche
a cura di Manuela Santini.
Un ciclo di 8 incontri dedicati ad “Alice nel Paese delle meraviglie” e l’acrilico.
Ci addentreremo nella storia e nelle sue simbologie per ripensare e reinventare Alice e tutti i personaggi del romanzo,
prima con il disegno e poi con il colore. Approfondiremo la tecnica dell'acrilico, lavoreremo sulla composizione, il ritmo,
l'inquadratura, l'impaginazione, il rapporto testo immagine, per arrivare a realizzare un’illustrazione colorata a doppia
pagina.
Manuela Santini ha collaborato come illustratrice con diversi editori italiani e stranieri, tra cui Einaudi Ragazzi,
Mondadori Ragazzi, Giunti, Grimm Press, e tanti altri.
Vive e lavora a Ferrara, dove svolge l’attività di illustratrice, attrice, organizzatrice di laboratori di illustrazione e
di teatro per grandi e piccoli.
Il corso è rivolto agli adulti.
Quando: tutti i martedì alle 17, a partire da martedì 19 febbraio 2019. Durata: 2 ore. È necessaria la prenotazione.

Dove siamo: Via De’ Romei 19/A - Ferrara
Per prenotare: 0532 202823.

