LA COOPERATIVA SOCIALE ISOINSIEME
Vi presenta il programma

ESTATE RAGAZZI 2013
IDEE OLTRE L’ORDINARIO

DAL 17 GIUGNO AL 26 LUGLIO 2013
PER BAMBINI 6 /10 ANNI

Settimana dal 17 al 21 giugno:
dalle 9 alle 10.30
dalle 10.45 alle 12.00

MUSICA INSIEME
YOGA

Settimana dal 24 al 28 giugno
dalle 9 alle 10.30

MUSICA INSIEME

Settimana dall’1 al 5 luglio:
dalle 9 alle 10.30

RICICLORCHESTRA

dalle 11.00 alle 12.30

VOCE E MANI BAND

Settimana dall’8 al 12 luglio
dalle 9.00 alle 10.30

RICICLORCHESTRA

dalle 11.00 alle 12.30

IMPARARE L’INGLESE GIOCANDO

Settimana dal 15 al 19 luglio
dalle 9.00 alle 10.30

RICICLORCHESTRA

dalle 11.00 alle 12.30

FANTASIA E PITTURA AD OCCHI CHIUSI CREAZIONE DI
STORIE

Settimana dal 22 al 26:
dalle 9.00 alle 10.30

MUSICA INSIEME

dalle 11.00 alle 12.30

FANTASIA E PITTURA AD OCCHI CHIUSI CREAZIONE DI
STORIE

Laboratorio Voce Mani
Imbastire, imparare o perfezionare senso ritmico, intonazione, consapevolezza di sé, controllo corporeo e
lavoro di gruppo, facendo musica con ciò che i bambini portano sempre con sé: la loro voce ed il loro corpo.
Laboratorio di fantasia
Il valore pedagogico e liberatorio dell'inventare storie e del pitturare ad occhi chiusi, usando le pitture
come spunto per inventare le storie ed unendo così due mezzi d'espressione diversi in un'unica esperienza
entusiasmante.
Musica insieme
Attraverso questo laboratorio, i bambini avranno la possibilità di scoprire ed ascoltare la propria identità
sonora esplorando gli strumenti messi a loro disposizione. L’uso del linguaggio non verbale, il silenzio, il
rispetto degli altri e dello spazio che ci circonda, l’accoglienza, favoriranno la relazione con il gruppo nel
rispetto dei tempi di ognuno.
RiciclOrchestra
Settimana di sensibilizzazione dei bambini e dei ragazzi alla musica a partire dalla costruzione di strumenti
musicali con materiali di riciclo. I ragazzi saranno parte attiva e centrale dalla ideazione alla creazione degli
strumenti, che impiegheremo nella fase finale del laboratorio per divertirci suonando e costituendo la
RiciclOrchestra.
Yoga per Bambini
Una settimana di yoga per avvicinare i bambini a quest’antichissima disciplina. Attraverso tantissimi giochi,
in un clima non competitivo, verranno insegnate tecniche per imparare a rilassarsi, prendere
consapevolezza del proprio corpo, stimolare la memoria e la concentrazione.
Impariamo l’inglese giocando
I laboratori tratteranno di uno o più argomenti tratti dalle esperienze quotidiane dei bambini, quali, ad
esempio, il saluto, il corpo, i vestiti, i colori, il cibo, gli animali, ecc. Lo svolgimento prevede l’utilizzo di
materiale di vario: sonoro (canzoncine), pupazzi, lettura di libri, attività manuali, giochi, ecc. Si cerca di
coinvolgere i bambini con il gioco e il divertimento, favorendo la partecipazione attiva e l’utilizzo degli
elementi in lingua inglese suggeriti dalla singola attività.
Per iscrizioni ed informazioni
rivolgersi alla Segreteria
tel 011/5682285—331/2005263
mail segreteria@centrobenenzon.org
www.centrobenenzon.org
Dove:
Coop. Isoinsieme
Centro Musicoterapia Benenzon Italia
Via Piazzi, 41.ingr. Via Condove, 22a
tel 011/5682285

