Sed
de
Via San Marino 100 ‐ Corso Unione Sovietica 220
0 D, Torino
Gio
orni e orari di aapertura
martedì e giovedì dalle 16.00 alle
e 18.30
il 1°°sabato del meese dalle 10.00 alle 12.00
[chiusure secondoo calendario sco
olastico]

Progrramma dei labo
oratori del messe di otttobre
LE AV
VVENTURE DI PIPPI
a cura di Marrta Zotti e Te
eresa Colonn
na

Coraggiosaa come una squadra di leoni, fortee come un’iintera famig
glia di cavallli e avventu
urosa comee
i pirati deei sette mari… è Pippi Calzelungghe, la nuova inquilina
a della Bibblioteca di ULA & OP..
o il racconto delle avvventure di Pippi, Marrta e Teressa condurraanno i parttecipanti all
Attraverso
laboratorio
o a trovare ciascuno il proprio poosto all’inte
erno delle storie
s
e dellle musiche
e a cui ognii
avventura approderà. Che si tratti di un viaaggio per mare
m
o in mongolfiera,
m
, di fuggire dai ladri o
cucinare ffrittelle, ogn
nuno potràà scoprire il grande coraggio
c
di raccontaree le storie grazie allaa
musica, al movimento
o e alle paro
ole.
Martedì 2, Martedì 9, Martedì
M
16, Martedì
M
23
Ore 17.00 – 18,30
Età: 4 – 10 aanni

Associa
azione U.L.AO.P
P. Onlus – Un Luogo
L
AmicO de
ei Piccoli
Via San Marino,10
0 10134 Torino – CF: 97729840
0013
Tel.
T 011/791035
53 - 342/659022
23 - 320/773452
28
www. associazioneu
ulaop.it

Innfo
0111/7910353 ‐ 339/6343923
ww
www.associazion
neulaop.it
la ura.giaccone@
@associazioneulaop.it

Scriviiamo una Canzone
IL NASCO NDIGLIO DEL LIBRONE
a curra di Davide Conti

Una canzone ben scrittta ha all’interno tutti ggli elementi per coinvo
olgere chi l’aascolta.
Affinché q
questo funzzioni, le pe
ersone hannno bisogno
o di essere
e coinvoltee attraverso
o la VISTA,,
l’UDITO ed
d il MOVIMEENTO/AZIONI:
“RESPIRI PIANO per non far RUM
MORE (Uditoo)
ti ADDORM
MENTI (Azio
one) di SERA
A (Vista)
ti RISVEGLII (Azione) co
ol SOLE (Vissta)…”.
Per un bam
mbino, l’esperienza di scrivere uuna canzone
e può diventare un m
mezzo per esplorare
e
laa
propria creeatività attrraverso la sttimolazionee dei 5 princcipali organii di senso.
Prenderem
mo dei libri,, li guarderremo, li tocccheremo; ci chiederemo che rum
more fanno
o mentre lii
sfogliamo, che odore hanno… e…
… per il sapoore??? BLEA
AH!!!!
mo la bibliotteca, i suoi armadi, i suuoi cassetti… e… attravverso le parrole che ogni bambino
o
Esplorerem
rievocheràà grazie a qu
ueste sensazioni, scoprriremo e vi canteremo
c
la storia dee
“IL NASCONDIGLIO DEEL LIBRONE”!!!
Magari… d
diventerà “l’’inno della biblioteca!!”
b
”.
Sabato 6
Ore 10.00 – 12.00
Età: dai 3 an
nni in su

O sulle orme
FUMETTO
O DI VIAGGIO
e di Pippi Calzelunghe
a cura ddi Cristiana Canducci
C

Ci si inconttra e... prep
pariamo il Diario di viagggio!!! Creiaamo una no
ostra storia e illustriamo con
disegni, fumetti, fotoggrafie ritagliate da rivisste, oggetti raccolti, ma
appe questoo viaggio ch
he come
veri esplorratori stiamo
o compiend
do all’internno della biblioteca di Ula e Op.
Martedì 30
Ore 17.00 – 18,30
Età: 4 – 10 aanni
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