venerdì 19 maggio
giovedì 18 maggio

merenda con delitto

LentaMente...Leggo

per questa iniziativa saranno sospesi tutti gli atelier
età 8_99 anni ore 17

a cura degli educatori dello spazio culturale
in occasione della giornata mondiale della lentezza
età dai 3 anni ore 17

venerdì 26 maggio

spettacolo di burattini

venerdì 12 maggio

atelier
gioco
biblioteca
spazio studio

La Cenerentola di Rossini
su racconto di Perrault
narrazione con musica dal vivo,
immagini e suggestioni

eventi narrazioni

a cura degli educatori dello spazio culturale
in attesa di ReggioNarra
ore 21

sabato 20 maggio

ReggioNarra
ore 18_21 Casotti Square Food
un cuoco di Amatrice preparerà assaggi con prodotti tipici che si
potranno gustare, il ricavato servirà per la ricostruzione
della scuola di Amatrice (costo 8€ a persona)

ore 19,30_21 misfatto
via Massenet 17/A, 42124
tel. 0522 585396 Fax 0522 308261
e_mail spazioculturaleorologio@comune.re.it
main sponsor

con educatori e genitori di reggionarra
a cura dello spazio culturale orologio
comodamente seduti a tavola con le tipicità di Amatrice acquistate
al Casotti Square Food: narratori e attori racconteranno una storia
ammantata di mistero e i partecipanti saranno chiamati a scoprire
il mistero dietro al misfatto
età 5_99 anni
(costo 8€ a persona)
in caso di pioggia la cena sarà al Centro Sociale Orologio

Il Dottore Innamorato
spettacolo della tradizione,
Commedia di e con Moreno Pigoni
età 3 anni ore 17,30

lunedì 5 giugno
presentazione

pesce rosso

e altri racconti
di Davide Predieri

letture con musica dal vivo,
seguirà aperitivo ore 18,30

giovedì 8 giugno

Un’estate lunga...Che avventura!

atelier
gioco
biblioteca
spazio studio

a cura dei lettori volontari di NatiperLeggere
età dai 3 anni ore 17

mercoledì 14, giugno

Il lago dei cigni dii Cajkovskij
su racconto di Musaus
narrazione con musica dal vivo,
immagini e suggestioni
a cura degli educatori dello spazio culturale
ore 21

proposte

maggio_giugno
2017

(ﬁno al 10 giugno)

giorni e orari
apertura invernale

atelier
gioco
biblioteca
spazio studio

lunedì

2017

incontri

street_art
graﬁca in verticale
dalle 17 alle 18
eta dai 10 anni

venerdì
tuboing

mercoledì
gioco

proposte
maggio_giugno (ﬁno al 10 giugno)

atelier

giochi di legno e falegnameria
dalle 17 alle 18
età 6 anni

musiche e ritmi
giocare con suoni e strumenti musicali
dalle 17 alle 18
età 6 anni

lunedì 14.40_18.30
martedì 9_13, 14.40_18.30
mercoledì 14.40_18.30
giovedì 14.40_18.30
venerdì 14.40_18.30
sabato 9_13

apertura estiva
dal 12 giugno al 9 settembre
lunedì 9_13
martedì 9_13, 16_19
mercoledì 9_13
giovedì 9_13, 16_19
venerdì 9_13
sabato 9_13
l’orario invernale riprende da lunedì 11 settembre

