Sede
Corso Unione Sovietica 220/d, Torino
Giorni e orari di apertura
martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.30
un sabato al mese dalle 10.00 alle 12.00
[chiusure secondo calendario scolastico]

Programma dei laboratori del mese di novembre
FUMETTO DI VIAGGIO sulle orme di Pippi Calzelunghe
a cura di Cristiana Canducci

Ci s’incontra e... prepariamo il Diario di viaggio!!! Creiamo una nostra storia e illustriamo con
disegni, fumetti, fotografie ritagliate da riviste, oggetti raccolti, mappe questo viaggio che come
veri esploratori stiamo compiendo all’interno della biblioteca di Ula & Op.
Giovedì 8
Ore 17.00 – 18.30
Età: 4 – 10 anni
IL LUPO CHE S’INFILA NELLE FIABE
a cura di Elisa Molino

Chi l’ha detto che il lupo è cattivo? Il protagonista del nostro laboratorio è un tenerissimo lupo che
vuole preparare una torta di mele, ma gli mancano gli ingredienti e in cucina è un disastro. Così va
nel bosco in cerca di aiuto… Elisa, con la collaborazione di tutti i partecipanti, troverà il modo per
procurare al lupo tutto il necessario per realizzare il suo dolce.
Sabato 10
Ore 10.00 – 12.00
Età: dai 4 anni in su
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In viaggio alla scoperta dei quattro elementi: l’ARIA, l’ACQUA, la TERRA e il FUOCO
a cura di Elisa Molino

Il laboratorio proporrà un viaggio sensoriale attraverso i quattro elementi – aria, acqua, terra,
fuoco – che saranno lo spunto per scoprire diversi mezzi di trasporto e diversi modi di viaggiare: i
bambini “voleranno” in ARIA, “navigheranno” in ACQUA, “percorreranno” la TERRA e si “faranno
trasportare“ dal FUOCO.
Giovedì 15 – l’ARIA e l’ACQUA
Giovedì 22 – la TERRA e il FUOCO
Ore 17.00 – 18.30
Età: 4 – 6 anni
EQUIPAGGIO DI NAVIGAZIONE SPAZIO-TEMPORALE
a cura di Vittorio Campanella

La terra è in pericolo, oscure minacce extraterrestri mettono a repentaglio l’incolumità dell’uomo.
Gli scienziati esperti del nostro pianeta hanno richiesto urgentemente di formare una squadra di
professionisti specializzati che vada alla ricerca di qualcosa che oggi non esiste ancora, ma solo nel
futuro! L’equipaggio di navigazione spazio-temporale è incaricato di costruire un marchingegno in
grado di portare i piccoli protagonisti nell’anno 2058 e recuperare l’oggetto che salverà il nostro
pianeta. Una vera e propria macchina del tempo con luci e pulsanti, schermi e ruote sfreccianti per
un viaggio alla velocità della luce!
Giovedì 29
Ore 17.00 – 18.30
Età: 4 – 6 anni
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