PIAZZA EUROPA, CATANIA, WWW.BORGHETTOEUROPA.IT

DOMENICA 20 MARZO

SABATO 19 MARZO
SAB 19 ore 10:00 - 11:00

IO DANZO CON VOI!
Lezione prova (anni 5/10) - Gratuito
Laboratorio ludico esperienziale di DanzaMovimentoTerapia rivolto
ai bambini accompagnati dai genitori, dal nonno o dalla nonna,
dagli zii, da fratelli adulti o da altre figure di riferimento afferenti alla
famiglia. A cura di Stefania Micale, Danzamovimentoterapeuta.
SAB 19 ore 11:30 - 12:30

DOM 20 ore 10:00 - 12:00
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LA PRIMAVERA DEL BORGHETTO
PERCORSO EMOTIVO TRA GENITORI E FIGLI

(da 6 anni) - Costo € 7,00
Breve performance interattiva tra attori, danzatrice e
pubblico sul tema della primavera e laboratorio attivo
genitori/figli, esercizi di ascolto, improvvisazione a tema,
ricerca della parola emotiva e dell’ ascolto musicale.
A cura di Silvio Laviano, Egle Doria e Stefania Micale.

PRIMAVERA IN CORPO
Lezione prova (per adulti di tutte le età) - Gratuito
Laboratorio esperienziale di Danza MovimentoTerapia per tutti coloro che
vogliono di risvegliare la propria energia vitale e riscoprire il piacere del corpo
in movimento. A cura di Stefania Micale, Danzamovimentoterapeuta.

DOM 20 ore 17:30 - 18:30

SCIENZIATI PER GIOCO:
STRANE POZIONI e MAGICI ESPERIMENTI

(da 6 anni) - Gratuito
Una breve fiaba e poi il piccolo laboratorio di scienza
“fai da te” per nonni, mamme, papà, bambini.
A cura di Lucia Spada, Silvia Fichera ed Elena Nicoletti..

SAB 19 ore 11:30 - 12:30

GIOCANDO L'ARCHIVIO:

CACCIA AL TESORO FRA CARTA E SERVER.

(anni 7/9) - Gratuito
Facciamo conoscere ai più piccini il contesto dell’a rchivista e dell’a rchivio,
tramite il gioco. A cura di Lucia Spada, Silvia Fichera ed Elena Nicoletti.
DOM 20 ore 18:30 - 19:30

UN LIBRO, UNA STORIA e…PUFF,

SAB 19 ore 16:00 - 17:30

dentro la pagina e al “FOGLIO DI CARTA

SPERIMENTANDO CON LA PREISTORIA

(4/6 anni) - Gratuito
Per piccoli lettori con tanto “spirito creativo”: piegano, girano,
trasformano. A cura di Lucia Spada, Silvia Fichera
ed Elena Nicoletti.

(anni 8/12) - Costo € 6,00
I partecipanti saranno coinvolti in prima persona in esperienze emozionanti, ripercorrendo
alcune delle tappe fondamentali della vita dell'uomo in un vero e proprio laboratorio di
archeologia sperimentale, natura e storia. A cura di Agatino Reitano.
SAB 19 ore 16:00 - 17:30

GENITORI-amo: ESSERE GENITORI OGGI
(per adulti) - Gratuito
Incontro sulla genitorialità condotto dalla Dott.ssa
Psicopedagogista Laura Gurriera.
SAB 19 ore 17:30 - 18:30

Laboratorio di Fotografia
(per adulti) - Gratuito
Presentazione ed esperienza pratica del corso creato per incontrare, pensare,
condividere progetti e idee. Dove apprendere le tecniche che permetteranno di produrre
immagini creative, studiare i fondamenti, i metodi, i software, i processi produttivi.
A cura di Antonio Di Maria.

SAB 19 ore 20:00 - 22:30

I GENITORI MANGIANO TRANQUILLI,
I BAMBINI SI DIVERTONO
(per adulti) - € 12,00
Un servizio serale per bambini, dedicato ai genitori che vogliono passare una serata tranquilla. Uno
spazio nuovo pensato tra momenti di gioco e attività, nella cura e nell’a ttenzione dei piccoli ospiti,
mentre i genitori avranno modo di trascorrere un tempo “tutto loro”, in tutta serenità, da soli o con
amici. A cura d Lucia Spada, Silvia Fichera ed Elena Nicoletti.

SAB 19 ore 17:30 - 18:30

UN LIBRO, UNA STORIA e...

UHH, UHH, soffia il vento e gira “LA GIRANDOLA”

(anni 5/7) - Costo € 4,00
Ascolto, lettura e laboratorio creativo per la realizzazione di uno dei giochi
che più si lega alla tradizione, con materiali di uso come il cartoncino
colorato, il sughero… per piccoli artigiani appassionati lettori.
A cura A cura di Lucia Spada, Silvia Fichera ed Elena Nicoletti.

SI RICHIEDE LA PRENOTAZIONE PER TUTTE LE ATTIVITA’
Telefonare al 3314508530 o info@ilborghettoditutti.it

Gli iscritti alle attività riceveranno un buono per un'ora di sosta gratuita presso il Parcheggio Europa.

