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 Mattina Pomeriggio 

Lunedì 3 Quanti animali!!... 
Storie dal Bosco dei Segreti – L’orso 

La bottega di Geppetto 
Laboratorio di falegnameria 

Martedì 4 Quanti animali!!... 
Storie dal Bosco dei Segreti – Il lupo 

Il laboratorio dello scienziato Franky 
Laboratorio di esperimenti scientifici 

Mercoledì 5 Quanti animali!!... 
Storie dal Bosco dei Segreti – Il bruco 

Teatro delle ombre 
Spettacolo e realizzazione dei personaggi 

Giovedì 6 Attività a cura del personale della Tana dell’Orso Una volta ero una scatola 
Laboratorio creativo di costruzione con cartone 

Venerdì 7 Corso di massaggio infantile 
a cura di un’insegnante AIMI 

Vicolo balocchi – Tornei di giochi in scatola 
 

Una volta ero una scatola  

Sabato 8 “Facciamo bu!” 
Lettura animata e laboratorio  

Lunedì 10 
Le uova e il pulcino 
Laboratorio di Pasqua per i grandi 
 

Attività di travasi 

La bottega di Geppetto 
Laboratorio di falegnameria 

Martedì 11 
Le uova e il pulcino 
Laboratorio di Pasqua per i grandi 
 

Attività di manipolazione 

Il laboratorio dello scienziato Franky 
Laboratorio di esperimenti scientifici 

Mercoledì 12 
Le uova e il pulcino 
Laboratorio di Pasqua per i grandi 
 

Attività di collage 

Teatro delle ombre 
Spettacolo e realizzazione dei personaggi 

Giovedì 13 Attività a cura del personale della Tana dell’Orso 
“I tre folletti contro l’Uovo Mannaro” 
Spettacolo a cura della compagnia Attori sparsi 
 

2 spettacoli: 17.00 e 18.00 - necessaria prenotazione 

Venerdì 14 
Corso di massaggio infantile  
a cura di un’insegnante AIMI 
 

Attività di pittura 

Vicolo balocchi – Tornei di giochi in scatola 
 

Una volta ero una scatola 
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 Mattina Pomeriggio 

Martedì 18 Quanti animali!!... 
Storie dal Bosco dei Segreti – La formica 

Il laboratorio dello scienziato Franky 
Laboratorio di esperimenti scientifici 

Mercoledì 19 Quanti animali!!... 
Storie dal Bosco dei Segreti – La tartaruga 

Teatro delle ombre 
Spettacolo e realizzazione dei personaggi 

Giovedì 20 Attività a cura del personale della Tana dell’Orso Una volta ero una scatola 
Laboratorio creativo di costruzione con cartone 

Venerdì 21 Corso di massaggio infantile  
a cura di un’insegnante AIMI 

Vicolo balocchi – Tornei di giochi in scatola 
 

Una volta ero una scatola 

Sabato 22 “Alla fiera dell’est” 
Lettura animata e laboratorio  

Mercoledì 26 Quanti animali!!... 
Storie dal Bosco dei Segreti – Il gufo 

Teatro delle ombre 
Spettacolo e realizzazione dei personaggi 

Giovedì 27 Attività a cura del personale della Tana dell’Orso Una volta ero una scatola 
Laboratorio creativo di costruzione con cartone 

Venerdì 28 Corso di massaggio infantile  
a cura di un’insegnante AIMI 

Vicolo balocchi – Tornei di giochi in scatola 
 

Una volta ero una scatola 

Sabato 29 “Ci vuole un fiore” 
Lettura animata e laboratorio  


