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LABORATORI
MERCOLEDÌ
10 e 17 LUGLIO, 28 AGOSTO
4 e 11 SETTEMBRE
Dalle 16.30 alle 18.30
da 5 a 10 anni
ingresso libero e gratuito

L'ATELIER DI MARGHERITA
Appuntamenti laboratoriali per creare 
insieme piccoli giochi, souvenirs dell’estate, 
oggetti per la scuola.

INFO
Ciascun corso verrà attivato al raggiungimento 
di un numero minimo di iscrizioni.

Piccolo Principe
Biblioteca ragazzi Ludoteca 

Via Fazzano, 9 Correggio
Tel. 0522 643811
ludoteca@comune.correggio.re.it
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CORSI
LUNEDÌ 17 e 24
MERCOLEDÌ 19 e 26 GIUGNO
Dalle 16.30 alle 18.30, Casa nel Parco 
da 4 a 10 anni, max 20 partecipanti

MILLE PERSONAGGI
IN CERCA DI...
Introdotti ad ogni appuntamento da una storia, 
verranno realizzati tanti diversi personaggi e 
gli ambienti in cui utilizzarli: le figure del teatro 
delle ombre, i personaggi del circo, i burattini.
Per giocare ad inventare le proprie storie e 
raccontarle agli altri!

A cura di
Chiara Marinoni 
atelierista, animatrice

Costo
€ 30,00 per l’intero ciclo di 4 incontri 
€ 10,00 a singolo laboratorio

LUNEDÌ 1, MERCOLEDÌ 3,
VENERDÌ 5 LUGLIO
Dalle 16 alle 17.30
da 6 a 8 anni, max 12 partecipanti

Dalle 17.30 alle 19
da 9 a 12 anni, max 12 partecipanti

PENSO CON LE MANI, 
FACCIO CON LA TESTA!
Laboratori ludico creativi di avvicinamento 
alla scienza ed ingegneria, per capire davvero 
come funziona la tecnologia che ci circonda.
Coding, Ozobot, Tinkering e Papercity sono i 
temi che si tratteranno in questi appuntamenti: 
programmazione con i robot, costruzioni con 
littlebits e lego, realizzazione di una città del 
futuro con una casetta funzionante che rimarrà 
ad ogni partecipante.

A cura dello staff de 
La Tata Robotica 
STEAM Education 
Scienza, tecnologia, Ingegneria, 
Arte, Matematica

Costo
€ 30,00 per l’intero ciclo di 3 incontri con 
elaborato finale che rimane ai partecipanti

MARTEDÌ 16 e 23
GIOVEDÌ 18 e 25 LUGLIO
Dalle 9 alle 10
da 5 a 8 anni, max 12 partecipanti

Dalle 10.15 alle 11.15
da 9 a 12 anni, max 12 partecipanti

LEGGENDO E 
BIOENERGETICANDO
Ciclo di quattro incontri per leggere insieme 
di storie e avventure, per entrarci tutti con le 
emozioni e con il corpo, utilizzando tecniche 
artistiche e psicocorporee.
Attraverso la lettura di storie scelte, i bambini 
contatteranno le emozioni dei personaggi; in 
seguito,  disegnando e conversando con la 
conduttrice, recitando in prima persona parti 
delle storie e confrontandosi col gruppo, 
i bambini osserveranno e ascolteranno le 
proprie emozioni. Verranno anche utilizzati 
esercizi di bioenergetica, che aiuteranno a 
percepire le reazioni del corpo alle emozioni 
e a sciogliere le tensioni.

A cura di
Lucia Maria Grazia Nironi 
insegnante e counselor a mediazione corporea

Costo
€ 15,00 per l’intero ciclo di 4 lezioni


