
                                               La  Porta Magica presenta i nuovi laboratori: 
                                             

                                          “NELLO ZAINO” 
 
 
 
I laboratori di “NELLO ZAINO” coinvolgono i bambini (dai 3 ai 6 anni) con letture di testi e libri che 
affrontano argomenti diversi (dall’amicizia alla paura, dalla parità di genere alla fantasia) e che 
offrono spunti per pensare e immaginare. 
Sollecitando la curiosità attraverso la narrazione, rifletteremo insieme su alcuni aspetti della 
lettura, che troveranno poi sbocco in esperienze grafico-pittoriche e in attività ludiche e di 
costruzione. Con matite, pennelli, carte colorate, stoffe e materiali di recupero, utilizzando di volta 
in volta tecniche diverse, i bambini libereranno la loro fantasia e la loro creatività, dando vita a 
elaborati di vario genere. 
Scopriranno così non solo il piacere della lettura, ma tutte le diverse opportunità legate al libro. 
 

L’ingresso dei laboratori sarà dalle 16 alle 16:15, la durata è di circa un’ora e mezza 
 
24 gennaio 2017  
IL MOSTRO DI CARLOTTA 
Affrontiamo le nostre paure e creiamo i “nostri” mostri, con tanto di carta di identità. A volte basta 
guardare le cose da un’altra prospettiva per diventare un po’ più coraggiosi! 
 
31 gennaio 2017 
SCHEGGIA LA ROSSA 

Esistono giochi da maschio e giochi da femmina? Parliamo di stereotipi e inventiamo un libretto in 
cui tutti possono fare tutto. 
 
7 febbraio 2017 
SEMBRA QUESTO, SEMBRA QUELLO 
Scateniamo la fantasia e immaginiamo oggetti e situazioni a partire da “strane” forme di materiale 
diverso. 
 
14 febbraio 2017 

INTO THE JUNGLE - incontro con l’autrice 
“Un compleanno nella giungla” di Simona Miola (EDT Giralangolo) ci accompagna in una giungla 
speciale… Creiamo maschere di Carnevale dedicate ai nostri animali preferiti! 
 

Il costo per ogni singolo laboratorio è di 10€ a bambino, se l’iscrizione è per 
l’intero ciclo il costo è di 40€, con la Radiomamma Card si ha diritto allo sconto del 
10%. L’iscrizione può essere effettuata, con le solite modalità, contattando la 
segreteria negli orari di apertura o mandando una mail in cui indicare: nominativo 
del genitore, nome ed età del bambino partecipante.  

 


