Comune di Gorizia
Assessorato al welfare comunale
Centro Bambini e Genitori
Ludoteca Spazio Gioco
Biblioteca bambini e ragazzi

Duemilauno
Agenzia Sociale

I MATINÈE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
Le Ludoteche comunali 0-6 e 6-12 anni offrono alla città tre mattinate di gioco, teatro, musica, racconti, laboratori, per celebrare l’articolo 31 della “Convenzione dei diritti dell’infanzia” che recita:
“Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
Incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di
attività ricreative, artistiche e culturali.”
Le Ludoteche, aperte dalle ore 10 alle ore 13, invitano bambini e bambine, ragazzi e ragazze assieme
ai genitori, a giocare e partecipare alle attività in programma. Il personale educativo specializzato affiancherà i partecipanti con suggerimenti e indicazioni per l’uso di spazi e giochi.

18 novembre

25 novembre

2 dicembre

Ore 10.30
Laboratorio di lettura
a cura di Annalisa De Benedetto.
Per bambini e bambine da 0 a 3 anni
Verranno letti: “Orso buco”, “Il libro cane”,
“Quando sarò grande”. Seguiranno alcuni
giochi: Dimmi chi sono, L’oggetto che voglio.

Ore 11.00
A.Artisti Associati con Serena Finatti e
Andrea Varnier narrazione ispirata a “Il
canto del lupo” accompagnata da un commento musicale.
Per bambini e bambine da 3 a 7 anni

Ore 10 e ore 11.30
“IL MIO PRIMO CONCERTO.
Musica con mamma e papà”
a cura della Scuola di Musica della CIVICA
ORCHESTRA DI FIATI “G. VERDI” Città di
Trieste
Per bambini e bambine da 0 a 3 anni
Spettacolo mirato all’ascolto della musica
eseguita dal vivo con il coinvolgimento della
famiglia.
E’ obbligatoria la prenotazione al numero 345
9793592 a partire dalla metà di novembre.

Ore 10.30
“MILADISE”
VOCINCONSUETE TRIO
Per bambini e bambine da 4 a 11 anni
Spettacolo che trae origine dal prezioso patrimonio della tradizione orale della nostra Regione, filastrocche e conte che rimangono la
nostra musica, il nostro blues, il nostro paesaggio sonoro, i brani vengono di volta in volta
composti e arrangiati dal vivo a seconda del
luogo e di chi ascolta.
A cura dell’Ente Teatrale Regionale del Friuli
Venezia Giulia

Ore 10.30-12.30
alcuni amici di Mitteldream esperti e appassionati fotoamatori condurranno con preziosi consigli adulti, bambini e bambine,
ragazzi e ragazze da 8 a 12 anni attraverso un itinerario cittadino alla scoperta di
particolari scorci e curiosità.
L’attività avrà luogo anche in caso di
maltempo: si costruiranno dei tableau vivant
per poi fotografarli.
L’iniziativa è rivolta a coppie di bambino e
adulto accompagnatore munite di macchina
fotografica.

Ore 11.00:
In Biblioteca Bambini e Ragazzi, MARIA lettrice volontaria di NpL leggerà per e con
bambini e bambine da 5 a 11 anni, alcune
novità appena acquistate dalla Biblioteca.

Per informazioni e prenotazioni:
Ludoteca 6-12 anni
Centro Educativo
Centro Lenassi
Via Vittorio Veneto n°7,
telefono 0481-383521-383551
cristina.visintini@comune.gorizia.it

Ludoteca 0-6 anni
Centro Bambini Genitori
Centro Lenassi
Via Vittorio Veneto n°7,
telefono 0481-383500
fabiana.morgia@comune.gorizia.it

