LABORATORIO

Famiglia

CITTA’ DI TREVISO

Centro per la famiglia del Comune di Treviso
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creatività musica

teatro

manua lità

... e tante sorprese!

I LABORATORI SONO GRATUITI
e si svolgono tutte le domeniche dalle 15 alle 16.30

0422 348101 - 336 656997
www.sogno2.it - www. laboratoriofamiglia.it

programmazione OTT / DIC 2010
LABORATORI per bambini e per genitori
03 OTT MANUALITA’
10 OTT MUSICA
17 OTT MUSICA
24 OTT MANUALITA‘
31 OTT FESTA!!

I SASSI COLORATI

facce, animali, ..quante cose possiamo creare!

CONOSCIAMO LA CHITARRA

elementi base per conoscere lo strumento

CONOSCIAMO LA BATTERIA

elementi base di ritmica

Il TRICOTIN

quanto cose possiamo creare con questo
splendido cordoncino... collane, bracciali...

Arriva HALLOWEEN!!

maghi, streghette, pippistrelli e ragnatele!!
tutti insieme per una magica domenica di FESTA!!

07 NOV GIOCHI
14 NOV SCIENZA

21 NOV TEATRO
28 NOV MANUALITA’
05 DIC

BALLO

12 DIC

MANUALITA’

19 DIC

MANUALITA‘

31 DIC

FESTA!!

IL MAGICO MONDO DELLA GIOCOLERIA!!
con un vero Giocoliere per conoscere trucchi e restare a bocca aperta...! INCANTATI !!

ESPERIMENTI SCIENTIFICI...

per bambini ma anche per papà
un magico pomeriggio da trascorrere
insieme, con tanti esperimenti!!

PROVIAMO IL TEATRO

i travestimenti, i personaggi, la storia....
giochiamo al Teatro!!

L‘ALBERO DI NATALE CON ... L’ORIGAMI

con questa antica arte un bellissimo albero
per la nostra casa...

BALLI DI GRUPPO e coreografie

il ballo è la nostra passione !!

ADDOBBIAMO LA TAVOLA per il Natale

con pochi elementi un bellissimo addobbo
per la tavola delle Feste

LAVORIAMO CON IL TRAFORO

impariamo a lavorare il legno con questo
semplice strumento...

FESTA DI CAPODANNO!!

vieni a festeggiare con noi!! una serata
indimenticabile ti aspetta!!...
giochi, ballli, animazione, buffet!!

Siamo aperti tutte le DOMENICHE dalle 10 alle 20
LABORATORI GRATUTI per bambini e genitori
SPAZIO GIOCHI PER BAMBINI SALE per FESTE DI COMPLEANNO
AMPIO GIARDINO per giochi all’aperto
PUNTO D’INCONTRO e di relazione

VI ASPETTIAMO !!
Sogno Numero2 associazione di promozione sociale anteas servizi
Centro per la Famiglia del Comune di Treviso
sede a Treviso in Borgo Mestre 107 - tel 0422 348101 - 336 656997
www.sogno2.it - www.laboratoriofamiglia.it

