
TWEENAGER FEBBRAIO 2023

tutti i martedì fino al 28 febbraio
tweenager ore 16.30 -18.00
Immagini in movimento

Laboratorio di Animazione in Stop Motion
A chi non piace inventare, creare o comporre con linee, colori e forme qualcosa di nuovo o di diverso? E se questa 
immagine prendesse vita anche solo per un secondo?  Animare è proprio questo, dare un'anima alle cose, dare vita 
tramite il movimento!
a cura di  Giacinto Compagnone, illustratore e animatore
realizzato con il contributo della Fondazione CARIT
età 8-14 anni, per info e iscrizioni 0744 549078, gratuito, COMPLETO

tutti i venerdì fino a maggio 2023
tweenager ore 16.00 -18.00
Perchè gli scacchi?

Laboratorio di scacchi
Perchè gli Scacchi? Gli scacchi non sono solo un gioco ma uno strumento di formazione e di  valorizzazione della 
persona, veicolo di solidarietà tra gli uomini e i popoli. Davanti a una scacchiera vengono coinvolte e sollecitate 
diverse abilità cognitive e si favorisce lo sviluppo della intelligenza operatoria sia concreta che astratta.  
A cura di Francesco Rizzo, Istruttore Federale di Scacchi
età 8-14 anni, per info e iscrizioni 0744 549078, gratuito, COMPLETO

due incontri al mese fino maggio 2023
tweenager ore17.00 – 18.00
English Through Drama

corso di inglese per ragazzi
Corso per l'apprendimento della lingua inglese attraverso la drammatizzazione teatrale di storie colorate, stravaganti, 
divertenti, arricchite da musiche. Il modo perfetto, creativo e divertente per praticare e rinforzare l'inglese parlato.
Condotto secondo la metodologia Helen Doron con insegnanti madrelingua e bilingue
realizzato con il contributo della Fondazione CARIT
età 7-11 anni, per info e iscrizioni 0744 549078, gratuito, COMPLETO



tutti i lunedì dal 9 gennaio al 27 febbraio 2023
tweenager ore 16.30 – 18.00
MOMO ALLA CONQUISTA DEL TEMPO! Curòmi: movimento, musica e teatro

all'interno del progetto Crescere Insieme dell'Ass.ne Aladino ODV
Attraverso il gioco approfondiamo le nostre capacità di ascolto e sperimentiamo nella ricerca della calma, un grande 
potenziale per la conoscenza del nostro mondo emotivo e del pensiero. Musica, movimento creativo e teatro, per un 
divertimento assicurato!
a cura di Dott.ssa Erica Venturi, psicologa e arteterapeuta; Dott. Marco Montesano, educatore, regista. 
Ass.ne RelAzion’Arti
gratuito, 6 /10 anni, info e prenotazioni 0744549078, COMPLETO

Giovedì 2 febbraio
caffe letterario
ore 17.00

La buona scuola. Cambiare le regole per costruire l'uguaglianza
di Rachele Furfaro, Feltrinelli, 2022

Oreste Brondo e Franco Lorenzoni dialogano con Rachele Furfaro, autrice di “La buona scuola. Cambiare le 
regole per costruire l’uguaglianza”. Questo libro racconta una scuola buona per davvero, finalmente capace di 
contribuire alla costruzione del nostro futuro perché "Educare significa mettere al centro le persone con le loro idee,
bisogni e difficoltà e non le discipline ...".

Giovedì 2 febbraio 

La resistenza spiegata ai bambini
di Francesca Parmigiani, illustrato da Shu Garbuglia, BeccoGiallo, 2020

Laboratorio creativo ispirato al libro “La resistenza spiegata ai bambini” condotto dall’illustratrice Shu Garbuglia, 
incentrato sul papavero come simbolo della Resistenza. In occasione della ricorrenza del 2 febbraio 1945 che celebra 
un importante episodio della Resistenza ternana.
Per classi prenotate, info 0744549078



Giovedì 9 febbraio
ore 16:30-18:00
L'orso cerca abbracci

Lettura del libro "L'orso cerca abbracci" e laboratorio creativo arteterapeutico.
I bambini realizzeranno, utilizzando materiale cartaceo e da riciclo, il proprio "Orso" e rappresenteranno attraverso 
decoupage il proprio abbraccio, lavorando in modo giocoso con le emozioni e lasciando spazio alla libera fantasia di 
ognuno, per festeggiare insieme San Valentino.
A cura di Alessia Bottini, Arteterapeuta
età 6 -10 anni, max 15 ragazzi
Per informazioni e prenotazioni Tweenager - sala ragazzi – 0744549078

Sabato 11 febbraio
ore 17:30-19:00
in occasione di Umbrialibrilove
Due che si amano

Laboratorio creativo liberamente ispirato all'omonimo libro di Jürg Schubiger e Wolf Erlbruch, per ricordarci che c'è 
dichiarazione e dichiarazione (d'amore) e che ogni momento è buono per farne una!
A cura di Amodì Servizi Educativi
età 6 -10 anni, max 15 ragazzi
Per informazioni e prenotazioni Tweenager - sala ragazzi – 0744549078

per essere sempre aggiornati sulle nostre attività visitate la pagina facebook di bct dedicata ai ragazzi 
www.facebook.com/bctragazziterni, scoprite gli appuntamenti, i consigli di lettura, i nuovi arrivi e gli eventi.

https://www.facebook.com/bctragazziterni

