CREALIBRO
Laboratori creativi in libreria
La dimensione artistico creativa della formazione è, tra le variabili educative, quella che più incentiva e
coadiuva lo sviluppo nei ragazzi di un’identità e personalità il più possibile completa e multi sfaccettata.
Esprimersi mediante le più varie forme artistiche permette inoltre di comunicare stati d’animo, di
imparare facendo e di sperimentare rapporti di complicità con i coetanei e con gli adulti, che insieme
prendono parte alle attività.
La dimensione del gioco infine, ineliminabile in qualsiasi proposta educativa permette, oltre alla
rielaborazione delle attività quotidiane mediante la sua nota funzione teatrale e di messa in scena di
latenze emotive, di svolgere le varie proposte in un clima di allegria e gioia, di promuovere la
cooperazione e la condivisione.
Creatività, manualità e gioco in libreria, luogo di arrivo, soggiorno e partenza di ciò che più stimola la
fantasia.. le storie.
Proponiamo incontri ad iscrizione della durata di 1 ora e trenta dove i bambini dai 6 ai 12 anni (e se
vorranno anche i genitori) , sperimenteranno una serie di attività artistico-manuali, entrando in contatto
con materiali e tecniche diverse, divertendosi insieme.

INCONTRO GRATUITO DI PRESENTAZIONE
VENERDI' 1 DICEMBRE ORE 18:00
Di seguito, la prima proposta:

La Lanterna
Inauguriamo il progetto dei laboratori in libreria con due incontri pre-Natalizi, che vi daranno modo di
conoscere le operatrici e di entrare in contatto con le attività che proseguiranno durante l’anno 2007.
Lavoreremo con il colore e con la luce per dar creare insieme una splendida lanterna che illumini la
magica notte natalizia e.... speriamo ci sia anche la neve!

DOMENICA 10 DICEMBRE dalle 17,45 alle 19,15 - Costruiamo
VENERDI' 15 DICEMBRE dalle
dalle 18,00 alle 19,30 - Dipingiamo
La quota richiesta per la partecipazione ai due incontri è di 25 € comprensiva di materiali di
utilizzo. L’oggetto creato resta di proprietà del giovane artista. Gli incontri si terranno presso la
libreria “La Memoria del Mondo” , via Brera 36 , Inveruno.
I laboratori si terranno con un numero di partecipanti compreso tra 5 e 10.

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI MARTEDI’ 5 DICEMBRE 2006
Per informazioni telefono 0297288565 mail inveruno@memoriadelmondo.it www.memoriadelmondo.it

Libreria “La Memoria del Mondo” , via Brera 36 , 20010 Inveruno.

