Piazza XXIV Maggio
15 – 31 maggio 2017

LA BOTTEGA ARTIGIANALE
Lunedì 15 maggio
a cura del laboratorio delle Arti

Sul foglio di terra…
Mercoledì 8 maggio
a cura dell’ass. Carpe Mira

Esperimenti Musicali
Venerdì 10 maggio
con il progetto “Scuole come beni comuni”

PIAZZA
APERTA
Programma della 1a settimana
15 – 19 maggio 2017

Scuola primaria Alda Costa

I SAPERI DEL QUARTIERE
Uno spazio nel quale
diverse scuola per l’infanzia presenti sul territorio
proporranno giochi, animazioni o laboratori e
mostreranno i propri progetti!!!
Lunedì 15

Nido comunale Rampari
“Fuori dal nido… un giardino in barattolo”

Mercoledì 17

Scuola dell’Infanzia comunale Casa del Bambino

Venerdì 19

Centro
Isola del Tesoro

“Le mani in gioco”

Nido e scuola dell’infanzia privati Mami education

“Emozioni… in gioco” e “Musica… fai da te”

Centro mediazioni
“Il Cartomago e le sue magie”

–
–

–

COMUNE DI FERRARA

Istituzione dei Servizi Educativi,
Scolastici e per le Famiglie
Associazione C.I.R.C.I. (Volontari della Banda PelleOssa e Junior)
Cooperativa sociale Le pagine

NFORMACTTA’
Il luogo giusto dove ricevere tutte le informazioni
sul programma settimanale e
sulle TAAAANTE novità di PiazzAperta 2017!

Inoltre presso l’Informa
potrai iscriverti
alla grande
CACCIA AL TESORO
di venerdì 31 maggio…

VI ASPETTIAMO!!!!!!!

IL MERCATINO DELLE OCCASIONI
Il lunedì ed il venerdì
troverai incredibili occasioni
alle bancarelle dei bambini…
…e il mercoledì
non perdere il mercatino
con la vendita e la raccolta
di fantastici giocattoli, libri, pupazzi…

SPAZIO GIOCO DEI PICCOLI
a cura delle insegnanti del Centro Isola del Tesoro

KINDER LETTERARIO
Vieni al Kinder…
Troverai filastrocche e racconti
che accompagneranno le tue merende!
Lunedì 15

I nonni ci insegnano a giocare a Briscola

Mercoledì 17

Nonna Giò ci insegna a fare la sfoglia
ed i tortellini

Venerdì 19

Papà Mauro ci insegna l’arte
dei cocktail per bambini

Lunedì 15 maggio: ”Tutti pazzi per la pittura”
Tempere, pennelli e …
Mercoledì 17 maggio: ”Gira gira il mestolo”

Di tutto un po’ da mescolare e travasare
Venerdì 19 maggio: ”Giochiamo insieme”

Tanti giochi di strada e da tavolo

BAMBINI IN MOVIMENTO
Nei pomeriggi di questa settimana animeranno la piazza
gli istruttori delle associazioni sportive
Jujitsu (Uisp) e A.S.D. Scuola Basket Ferrara!

