POMERIGGI GRATUITI PER BAMBINI

DAI 6 AGLI 11 ANNI
Questi laboratori si svolgeranno sulla terrazza dell’infopoint del comune di
Aprica con due turni da 7 bambini ciascuno secondo le normative previste.
OBBLIGATORIA PRENOTAZIONE PRESSO
L’UFICIO TURISTICO DI APRICA
PRIMO TURNO:15.00—16.15
SECONDO TURNO: 16.30 - 17.45

7 luglio:
LABORATORIO DEL MOSAICO
Utilizzando
piccoli sassolini
colorati, semi,
rametti e altro
materiale naturale verranno
realizzati bellissimi mosaici che rappresentano
l’ambiente tipico montano. I bimbi dai 6
Agli 11 anni potranno realizzare il proprio mosaico e portarlo a casa a ricordo
della bella giornata trascorsa in Aprica,
imparando l’arte del creare che per la
GARDS è uno dei punti fondamentali
per l’educazione e la crescita.

14 luglio
LABORATORIO DEL FELTRO
Utilizzando uno dei materiali più naturali, LA LANA, impareremo a creare sim-

patici oggetti e portachiavi colorati. La
lana colorata sarà la
nostra materia prima e con l'aiuto
degli animatori della coop. GARDS
scopriremo come infeltrirla e acconciarla divertendoci.

21 luglio
BUGH HOTEL
I nostri amici insetti hanno bisogno di una casetta
dove trascorrere le
lunghe giornate
estive… aiutiamoli costruendo delle
bellissime Bug hotel da posizionare nei
nostri giardini o sul terrazzo della nostra
casa di montagna o in città.

28 luglio
GLI ACCHIAPPASOGNI
Secondo una leggenda indiana, gli acchiappasogni filtrano le energie positive
e trattengono quelle negative, cioè tutti
gli incubi che facciamo di notte. Sono
belli e facili da realizzare. Proviamo a
costruirne uno insieme utilizzando materiale naturale e riciclato e appendiamolo
sopra il nostro lettino, ci aiuteranno a
dormire più sereni.

PRIMO TURNO:15.00—16.15
SECONDO TURNO: 16.30 - 17.45

4 agosto

e cannucce colorate. A
seconda della loro creatività potranno realizzare aquiloni a forma di
pesciolino o di uccellino oppure con una
forma astratta.

CORNICI IN LEGNO RICICLATO
Utilizzando del semplice cartoncino e abbellendolo con diversi materiali naturali come il
legno (tappi di sughero,
18 agosto
rametti, semi, foglie e tanto altro) si
possono creare delle bellissime cornici
VITA DA STOFFA!
portafoto da portare a casa.
La manualità e la capacità di modificare
e costruire è una delle attività che stimolano maggiormente le capacità cognitive
11 agosto
dei bimbi. Le stoffe e i tessuti riacquiECOAQUILONI
stano vita in modo da
Questo laboratorio permette di creare il
creare nuovi oggetti e
proprio aquilone utilizzando carta crenuovi giochi divertenti e
spa, nastri colorati e bastoncini di legno
unici. Insieme agli ani-

matori della GARDS i bambini trascorreranno un favoloso pomeriggio
all’insegna della manipolazione e della
creazione.

25 agosto
L’ALLEGRIA DEI SASSI
Un laboratorio pensato appositamente per
stimolare l’estro e la
fantasia di piccoli e
grandi. Grazie alle
doti artistiche dei
bimbi sarà possibile creare simpatici
fermacarte o fermaporte dipinti a mano
utilizzando i sassi di fiume o creando
composizioni artistiche particolari.

