SLOW TIME
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in Biblioteca
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Nei sabati del calendario

dal 17 novembre 2018 al 30 marzo 2019
la Biblioteca Ragazzi è aperta dalle 16 alle 18
per ospitare le attività per bimbi da 0 a 6 anni.

MELACANTI? GIOCHIAMO CON LA MUSICA

Sezione Ragazzi Biblioteca Civica
via Vittorio Emanuele II 1 - Chieri (TO)

Siete pronti a trasformarvi in magici strumenti musicali? Con l'aiuto delle
nostre voci, delle mani, dei piedi e dello strumentario daremo vita a un
mondo incantato fatto di musica e allegria, guidati dai racconti cantati
della maestra Elisa!
Quest'anno il laboratorio sarà suddiviso in due fasce d'età: 1-3 anni e 3-6
anni. Come di consueto, i fratellini e le sorelline in attesa di partecipare al
laboratorio potranno giocare e sfogliare libri negli spazi dedicati della
Sezione Ragazzi.

FACCIAMO INSIEME UN
...TAUMATROPIO
Il laboratorio è rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni
e consiste nella costruzione di un taumatropio,
gioco ottico che incantava i piccoli in epoca
vittoriana. Questo gioco è stato uno dei
primissimi esperimenti riusciti sulle immagini
in movimento, che porteranno, a ﬁne
Ottocento con Georges Méliès, alla nascita del
cinema di animazione.

MelaGrande (3-6 anni) ore 16.15-17 (durata 45 min.)
Nel paese di Melacanti tutto è musica: conosceremo tanti amici che ci
insegneranno ﬁlastrocche, giochi ritmici, danze e ci faranno scoprire
come usare la nostra voce per scalare montagne, cantare canzoni,
trasformarci in grandi orsi o in leggere farfalle!

MelaPiccola (1-3 anni) ore 17-17.45 (durata 45 min.)
Mentre impariamo il linguaggio delle parole, entriamo anche in quello dei
suoni! Usando il corpo, la voce e tanti oggetti colorati chiacchieriamo e
giochiamo in musica!

Con Katia Belsito, a cura di CoopCulture
(durata un'ora circa)

A cura di Associazione Corale Civica Musica Insieme

Appuntamento

Date degli incontri
15 dicembre
12 gennaio
2 febbraio
9 febbraio
16 marzo

QUATTRO SALTI IN FAMIGLIA
TRA MUSICA E DANZA

Laboratorio di danza e musica con Clara e Riccardo

24 novembre - ore 16.30

VIAGGIO AL CENTRO DELLE EMOZIONI!
PRIMI GIOCHI E ATTIVITÀ CREATIVE
PER SCOPRIRE COSA PROVIAMO
Il laboratorio coinvolge bambini dai 3 ai 6 anni e i loro adulti di riferimento.
Attività ludiche, creative ed esperienziali con diretto coinvolgimento dei
partecipanti, secondo i principi dell'alfabetizzazione socio-affettiva con le
cornici teoriche della REBT (Rational Emotional Cognitive Therapy), che mira a
far conoscere ai piccoli i propri vissuti interiori e a insegnare come correggere
in positivo i pensieri negativi, per meglio gestire le emozioni e i pensieri
spiacevoli.
Parallelamente, uno psicologo conduce incontri rivolti ai genitori per aiutarli
ad avvicinarsi al mondo emotivo dei loro ﬁgli.
Inizio ore 16.30 (durata un'ora circa)

date degli incontri

A cura di Cooperativa Cittattiva
(durata un'ora circa)

A cura di Associazione Co.Gen Chieri.

Appuntamento
26 gennaio - ore 16.30

17 novembre
1 dicembre
16 febbraio
30 marzo

COME PARTECIPARE

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

La partecipazione è sempre libera e gratuita, gradita la prenotazione.
E' necessaria la presenza di un adulto accompagnatore.
Accoglienza massima di 30 bambini per ogni laboratorio musicale e
creativo e 24 coppie genitore-bimbo per i laboratori emozionali.

Slow Time prosegue con incontri per genitori, nei Nidi Comunali e con
passeggiate allla scoperta del territorio: maggiori informazioni
sull'iniziativa sul sito istituzionale www.comune.chieri.to.it.
Per prenotarsi chiamare lo 011.9428400
o scrivere a biblioteca@comune.chieri.to.it

PARTNER
Con la collaborazione di
Istituti Comprensivi I, III, IV
e scuole dell'infanzia Rossi e Santa Teresa

associazione di
coordinamento genitori chieresi

