
Sabato 2- 23 marzo
ore 9:30-11:30

PICCOLI, PICCOLI
mini laboratori per bambini dai 
6 ai 36 mesi (accompagnati)

“La mia bottiglia sensoriale” 
(2 marzo);“Formine di sabbia 
gialla” (23 marzo)
Tenuto da Silvia Zambonelli 
e Jenny Malaguti

Sabato 9 marzo
ore 10:00-11:30

LABORATORIO 
DI CHIMICA
FIORI, FARFALLE, 
FOLLETTI
per bambini dai 6 ai 10 anni

Attraverso varie tecniche di 
cromatografia i bambini rea-
lizzeranno un vero e proprio 
giardino pieno di fiori, farfalle 
e folletti. 
A cura di Coop Ossigeno

Sabato 16 marzo
ore 10:00-12:00

LABORATORIO 
DI INGLESE
L’INGLESE 
IN VALIGIA
per bambini dai 6 ai 10 anni

Attraverso vari giochi i bam-
bini conosceranno alcune 
parole inglesi e scopriranno 
quegli elementi che non 
possono mancare in valigia: 

un passaporto, il vestito pre-
ferito, un ritratto di famiglia. 
Tenuto da Miryam Aleotti

Sabato 23 marzo
ore 10:00-12:00

TRASFORMAZIONI 
DI SCARTI TRA 
SEGNI E FORME 
IN EVOLUZIONE
per bambini dai 6 ai 12 anni

Il laboratorio invita a osser-
vare da diversi punti di vista 
i materiali di scarto per tra-
sformarne le identità in per-
sonaggi e ambienti inusuali, 
attraverso il segno grafico. 
A cura di ReMida 

Sabato 30 marzo
ore 10:00-11:30

LABORATORIO 
DI CHIMICA
I COLORI DEL PH
per bambini dai 6 ai 10 anni

I bambini conosceranno le 
diverse reazioni chimiche che 
avvengono tra sostanze di 
diversa natura. Dipingeranno 
poi attraverso l’uso di sostan-
ze di diversa natura, i colori 
dell’arcobaleno. 
A cura di Coop Ossigeno

Sabato 2-16-30 marzo 
16 aprile
ore 9:30-10.30

CORSO DI YOGA
YOGHIAMO 
INSIEME
per bambini dai 16 ai 30 mesi 
e genitori

Una proposta per sperimen-
tare l’attività di yoga tra geni-
tore e bambino, Per imparare 
a giocare e rilassarsi insieme 
e contribuire alla costruzione 
di un legame forte e intimo.
Tenuto da Marta Restuccia

Sabato 2-16-30 marzo 
16 aprile
ore 10.45-11.30

LA DANZA DELLE 
COCCOLE
per bambini dai 3 ai 5 anni 
e genitori

Un corso per dare continuità 
alla dimensione sensoriale e 
affettiva della prima infanzia, 
rafforzando il legame con il 
proprio bambino e contri-
buendo al suo sviluppo psi-
comotorio e relazionale.
Tenuto da Marta Restuccia

Martedì 5-12-19-26 
marzo 2 aprile
ore 17:30-18:30

MASSAGGIO 
INFANTILE
per genitori e bebè 

Le mani della mamma e del 
papà aiutano, stimolano, 
giocano, guidano, odorano 
di buono. Il massaggio non 
è solo una tecnica, ma un 
modo di stare con il bambino. 
Tenuto dall’ostetrica Giulia 
Gallerani

Venerdì 8-15-22 marzo
ore 17:00-19:00

CORSODI 
FALEGNAMERIA
FALEGNAMERIA 
MANUALE
per bambini dai 6 ai 12 anni

Attraverso questo corso di  
falegnameria creativa i bam-
bini potranno esprimere tutta 
la loro fantasia e manualità, 
imparando a riconoscere e a 
lavorare il legno per la rea-
lizzare un piccolo oggetto o 
giocattolo.
A cura di UBD Kids
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Tutte le proposte si tengono a

Polo per l’infanzia “M.T.Chiodini”
via Circonvallazione Levante 63 
Pieve di Cento (Bo)

Grazie alla collaborazione con Coop Reno, i titolari della tessera socio 
Coop Reno riceveranno, ogni volta che parteciperanno ad un laboratorio, 
dei buoni da spendere presso il punto vendita.
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PER INFO SU CONTRIBUTI E ISCRIZIONI
info@ferfilo.com             327 0467200           Ferfilò Associazione

Telefono at t ivo  SOLO  mar ted ì  e  g ioved ì  da l le  15  a l le  19


