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 iniziative

atelier
gioco   
biblioteca
spazio studio

narrazioni
eventi

marzo

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

di apertura

giovedì 21 marzo
ma... è primavera?
lettura a cura dei volontari Natiperleggere
età dai 3 anni, ore 16.30

giovedì 7 marzo
donne con grandi sogni 
lettura a cura degli educatori dello Spazio Culturale Orologio
in occasione della Giornata Internazionale della Donna 
età dai 3 anni, ore 16.30

sabato 9 marzo
Light Play
giochi di luce,forme e colori
a cura degli educatori dello spazio culturale orologio
età dai 3 anni, ore 10.30
su prenotazione 

sabato 23 marzo
let's read a story 
una storia, due voci, due lingue
a cura degli educatori dello spazio culturale orologio
età dai 3 anni, ore 10.30

venerdì 8 marzo ore 21

otto donne e un mistero
Narrazioni ed enigmi attraversano gli ambienti dell’orologio.
I partecipanti dovranno ingeniarsi per risolvere degli enigmi 
che li condurranno negli ambienti dello spazio culturale orologio 
verso la scoperta del mistero 
in occasione della giornata Internazionale della Donna
età 15 _99 anni, ore 21
su prenotazione 

1_8_15_29 marzo
5_12 aprile

comporre musica per le storie 
lo spazio culturale orologio propone un corso di musica 
per esplorare i processi creativi del linguaggio sonoro 
e dar voce ai cortometraggi.
Un corso gratuito per ragazzi dai 9 ai 19 anni.
Il corso inizierà il 1 Marzo e si concluderà il 12 Aprile con incontri 
settimanali ogni venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
max. 6 partecipanti
su prenotazione ?venerdì 22 marzo 

lo spazio culturale sarà chiuso al pubblico 
per permettere al personale di partecipare 

al seminario di “APERTAMENTE”



il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 lo Spazio Culturale Orologio offre contesti liberi di gioco e 
sperimentazione digitale, robotico_matematica e musicale per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1°grado 

giochi da tavolo 
libri

possibilità di progettare ricercare giocare studiare

programmazione
robotica
meccanica grafica digitale

stampa 3D

sperimentazioni e ricerche sonore

ricerche informatiche per lo studio

cooding scratch 
story telling

QR code 
Atelier 


