giardino Muzio De Tommasini
a cura della Soc. coop. Curiosi di Natura
laboratori ludici e creativi per bambini dai 4 anni e famiglie
lunedì da luglio a settembre
orari: dalle 10.00 alle 12.00 (luglio/agosto) dalle 15.00 alle 17.00 (settembre)
appuntamenti
luglio 11, 18, 25
agosto 1, 8, 22, 29
settembre 5, 12, 19, 26

I ♥ Giardin Pubblico

11, 25 luglio, 8, 29 agosto (ore 10.00-12.00); 12, 26 settembre (ore 15.00-17.00):
Non solo cip cip... Giocheremo a riconoscere il canto degli uccelli del giardino. E con cartoncini e foglie
costruiremo merli, gabbiani e uccelli di fantasia. (Dai 4 anni in su)
18 luglio, 1, 22 agosto (ore 10.00-12.00); 5, 19 settembre (ore 15.00–17.00):
Il ritratto di Flora Con materiali vari creeremo i fiori più belli e più strani, per realizzare un ritratto 'fiorito',
come il pittore Arcimboldo. (Dai 4 anni in su)
11, 18, 25 luglio, 1, 8, 22, 29 agosto (ore 10.00-12.00);
5, 12, 19, 26 settembre (ore 15.00 – 17.00). (Dai 6 anni in su):
Busti illustri e piante importanti Una caccia al tesoro nel giardino, per conoscere i personaggi della città,
gli alberi monumentali e le piante rare.
Il gioco dell'oca ecologica Costruiremo pedine e tessere per un gioco dell'oca a sfondo ecologico. E quando
sarà pronto lo proveremo assieme
Portate con voi tanta curiosità, fantasia e creatività...
Per partecipare basta presentarsi nel luogo, data e orario prestabiliti.
Tutte le attività sopra descritte prevedono che i bambini siano accompagnati da un adulto.
La partecipazione alle iniziative è gratuita.
In caso di maltempo le attività saranno sospese.
a cura delle cooperative sociali Atlantide e La Lumaca
martedì 26 luglio dalle 17.00 alle 19.00 – Plastic art
martedì 6 settembre dalle 17. 00 alle 19.00 – Le avventure di Schifidus
martedì 13 settembre dalle 17.00 alle 19.00 – Electronic art
per informazioni / for information:
Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport
Servizi Educativi Integrati
P.O. Qualità dei servizi, formazione pedagogica e partecipazione
michela.dandri@comune.trieste.it
chiara.di.jasio@comune.trieste.it
www.retecivica.trieste.it
curiosidinatura@gmail.com

cell. 340.5569374
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