MARZO TWEENAGER 2020
tutti i lunedì
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Chi legge spicca il volo!
L’ora delle storie e dei libri: racconti da ascoltare, giochi e mondi da costruire ogni settimana assieme alle bibliotecarie di
Tweenager.
da 6 anni
tutti i lunedì e giovedì dal 16 marzo al 6 aprile
bct laboratorio ex infopoint
Salvando il Amazonas
laboratori didattici e ludici
Scopri la foresta attraversandola in lungo e in largo. Osserva gli alberi e le piante, i pappagalli e i tucani, nuota insieme al
delfino rosa del Rio delle Amazzoni. Ascolta i racconti delle popolazioni che vivono lungo il fiume e scopri cosa puoi fare
per salvare il nostro Polmone Verde: l'Amazzonia.
da 5 a 9 anni dalle 15 alle 17.00
da 9 a14 anni dalle 17 alle 18.30
per info e prenotazioni 3400555821 - 3341787784
email nuoviorizzonti.terni@gmail.com
tutti i mercoledì, dall’8 gennaio al 4 marzo
dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Ceramic jungle, la foresta degli animali fantastici
laboratorio di ceramica
Laboratorio di ceramica artistico-espressiva ispirato al mondo animale e vegetale, ai boschi e alle foreste, luoghi in cui si
incontrano, convivono, cooperano creature animali e vegetali diverse tra loro, ognuna con delle caratteristiche particolari.
Nell'arco degli incontri si darà vita ad una foresta immaginaria fatta di piante sconosciute e popolata da animali fantastici. A
cura di Martina Lignini, architetto paesaggista e Ceramista
Laboratorio nell’ambito del Progetto Crescere insieme, ideato dall’Ass.ne Aladino onlus
tutti i mercoledì, dal 18 marzo al 27 maggio
dalle ore 16.30 alle ore 18.00
INSIDE OUT
piano piano…buono buono!
laboratorio musicale
Musica e movimento creativo per sperimentare l’intensità delle emozioni e creare relazioni di fiducia. Attraverso lo
strumento musicale giochiamo con il piano e il forte, il lento e il veloce dando forma ai nostri vissuti e al nostro
immaginario. Il corpo sente e si muove nello spazio alla ricerca di un ritmo proprio e del gruppo. Condotto da dott.ssa
Erica Venturi, psicologa, arteterapeuta; maestro Beatrice Giaccaglia, pianista e musicoterapista; dott.ssa Elisa
Borsini, educatrice, promotrice della lettura e altre figure artistiche dell’ass.ne RelAzion’Arti Terni.
Laboratorio nell’ambito del Progetto Crescere insieme, ideato dall’Ass.ne Aladino onlus
tutti i martedì dal 17 marzo al 19 maggio 2020
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
È tempo di chitarra
laboratorio base di chitarra (10 appuntamenti di 2 ore ciascuno)
Il laboratorio fornirà nozioni base di chitarra classica acustica, teoria e generi musicali dedicato a chi voglia con un
approccio semplice, veloce e divertente imparare a suonare per hobby. Si partirà dall’abc per conoscere lo strumento,
l’accordatura, per arrivare a suonare qualche brano di prova e diventare infine autonomi.
Condotto da Giovanni Amati
A cura della Banca del Tempo di Terni - CESVOL
da 10 a 17 anni
per info e prenotazioni 0744549078 0744 549056
Per essere sempre aggiornati sulle nostre attività visitate la pagina facebook di bct dedicata ai ragazzi
https://www.facebook.com/bctragazziterni, scoprite gli appuntamenti, i consigli di lettura, i nuovi arrivi e gli eventi

