SABATO 31 MAGGIO DALLE ORE 16.30
LIDO_CATTEDRALE E MUSEO DEL PO

«Acquerellando sul Po», laboratorio di pittura all’aperto per ragazzi da 9 a 14 anni a cura della scuola secondaria
di primo grado in collaborazione con Galleria N.Cacciani, Museo del Po

«Creatività a tutto tondo» creazione di mandala naturali, a cura della scuola dell’infanzia S.Marco con la collaborazione di S. Ruggero,
Parco Lido_Zona Alaggi

«A cielo aperto» pensare ed abitare gli spazi esterni della scuola, video proiezione di un’esperienza di progettazione partecipata,
a cura della scuola dell’infanzia S.Marco in collaborazione con S. Ruggero,

Parco Lido_Zona Alaggi

«BiciEvento» a cura del nido scuola dell’infanzia Zenit, Parco Lido
«Installazione temporanea» collettiva a cura del nido e delle scuole dell’infanzia
«POstscuola» videoproiezione a cura dei ragazzi e ass. Pro.di.gio, Cattedrale del Museo del Po
«Plurima» scambio di abiti, giochi, saperi, tempo, a cura degli Sportelli Sociali e Centro per le famiglie Cattedrale del Museo del Po

«settimana dell’infanzia duemilaquattordici» su Facebook

Comune di Boretto
Assessorato alla scuola
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INCONTRI LETTURE GIOCHI PROIEZIONI
LABORATORI SPETTACOLI CONFERENZE

per vivere la cultura dell’infanzia

INCONTRI LETTURE GIOCHI
VIDEOPROIEZIONI LABORATORI
SPETTACOLI CONFERENZE
per vivere la cultura dell’infanzia
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Mercoledì 14 maggio
Ore 20.45 «Lo spazio dell’altrove. Quando i bambini chiedono: raccontami una storia», con il Dott.P.Galli
Coordinatore Pedagico F. I. S.M. Scuola dell’infanzia San Marco
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da giovedì 15 maggio a giovedì 29 maggio
Ore 9.45 «Laboratori in cattedrale», nido e scuole dell’infanzia, Cattedrale del Museo del Po

Lunedì 19 maggio
Ore 17.00_19.00 «Un’esperienza per condividere»,
laboratori riservati a bambini e genitori del nido e delle scuole dell’infanzia di Boretto, Cattedrale del Museo del Po

Mercoledì 21 maggio
Ore 17.30 «Aquiloni e internet» incontro in dialogo con le famiglie con D.Barca, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Cadeo Piacenza, Sala del Consiglio
enza

Giovedì 22 maggio

fer
con

Ore 16.30 «Concerto liquido», Laboratorio di Esplorazione sonora con acque di G.Vitale, grafico ed illustratore,
aperto a bambini/e e genitori dai 3 agli 11 anni, Centro per le famiglie

Venerdì 23 maggio
Ore 21.00, «Il ponte fatato», storia inventata e narrata dal gruppo delle lettrici volontarie in collaborazione con la Biblioteca
comunale, per bambini/e da 2 a 10 anni, Teatro del Fiume

Lunedì 26 maggio
Ore 17.00_19.00 «Un’esperienza per condividere»,
laboratori riservati a bambini/e e genitori del nido e delle scuole dell’infanzia di Boretto, Cattedrale del Museo del Po
Ore 20.45 “ConNETtere relazioni: nativi digitali e non. Genitori e figli nella contemporaneità”, serata in dialogo con le famiglie,
con Francesco Rossi, operatore di comunità presso C.E.I.S, Sala del consiglio
a

Martedì 27maggio

nz
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Ore 20.30 «Un’esperienza per condividere»,
laboratori riservati a bambini e genitori del nido e delle scuole dell’infanzia di Boretto, Cattedrale del Museo del Po

Mercoledì 28 maggio
Ore 18.00_20.00 «Una scuola…di esperienze», laboratori artistico espressivi aperti a genitori e bambini/e
insieme ad insegnanti ed esperti della scuola, Scuola Primaria F. Alberici

Giovedì 29 maggio
Ore 21.00 «Le relazioni tra amici, tra spazio virtuale e reale», con E.Davoli, psicologa, Centro per le famiglie

Venerdì 30 maggio
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ore 21.00 «Un baule pieno di suoni», spettacolo musicale a cura di alunni, genitori ed insegnanti delle classi V A e V B della
Scuola Primaria F. Alberici, Teatro del Fiume

Sabato 31 maggio
ore 9.00 «E se incontrarci fosse...una cosa buona?!!», vivere lo spazio democratico della scuola: intrecci ed incontri tra culture
diverse, Scuola dell’infanzia S. Marco

mercoledì 4 giugno
ore 17.30 «luoghi svelati» nido_scuola Zenit
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