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narrazioni
eventi

proposte 

atelier
   gioco   

  biblioteca
 spazio studio

atelier
gioco   
biblioteca
spazio studio

lunedì 
6, 13, 20 febbraio
6, 13, 20, 27 marzo

“l’Isola del tesoro”al lunedì 
di Robert Louis Stevenson

lettura in 7 puntate 

età dai 6 anni, ore 17

venerdì 17 febbraio 

merenda con delitto
carnevale di Venezia  

età 8_99 anni 
ore 17

giovedì 9 febbraio

storie a soqquadro
a cura degli educatori dello spazio culturale
età dai 3 anni, ore 17

venerdì 24 febbraio

notte dei racconti “cosa sta sotto”
narrazioni che si intrecciano 

negli ambienti dello Spazio Culturale Orologio
evento in collaborazione con il Teatro MaMiMO 

ore 20.30

lunedì 27 febbraio 

il buio la luce il carnevale di PIumini

a cura degli educatori dello spazio culturale

età dai 6 anni, ore 17

giovedì 23 febbraio

gran carnevale!
a cura dei lettori “NatiperLeggere”
età dai 3 anni, ore 17

sabato 11 marzo

open day
viaggio nella scienza dalla terra all’universo

in occasione dell’avvio del nuovo patto cittadino 

sull’educazione e la conoscenza

mattino e pomeriggio lo spazio culturale sarà aperto 

con atelier di ricerca_gioco_scoperta sui temi scientifi ci

(seguirà programma defi nitivo della giornata)giovedì 23 marzo

sveglia!è primavera
a cura dei lettori “NatiperLeggere”
età dai 3 anni, ore 17

giovedì 30 marzo

diritti e rovesci
a cura degli educatori dello spazio culturale
età dai 3 anni, ore 17

venerdì 31 marzo 

merenda con delitto
ombre misteriose sul Tevere

età 8_99 anni 
ore 17
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atelier
   gioco   
  biblioteca
spazio studio

proposte

di apertura

giorni e orari

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

lunedì
musica 
programmazione digitale musicale 

dalle 17 alle 18

età dai 8 anni

venerdì
meccanica e robotica 
costruzione e programmazione 
dalle 17 alle 18

età dai 10 anni

video maker
raccontare storie attraverso video 

dalle 17 alle 18 

età dai 10 anni

mercoledì
gioco
giro nel mondo attraverso i giochi

dalle 17 alle 18

età 6 anni

esplorazione digitali
come costruire un ambiente digitale 
per narrare una storia 

dalle 17 alle 18

eta dai 8 anni

atelier
incontri


