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COMUNICATO STAMPA

Festeggiamo insieme il natale

Abitare il mondo:
storie, giochi e auguri in tante lingue del mondo
Lunedì 17 dicembre 2012, alle ore 17, allo Spazio SoleSale, in
Calle Capuzzi (Dorsoduro 614), si potrà partecipare alla Festa di
Natale e festeggiare insieme. Bambini, genitori, nonni e tutte le
famiglie veneziane sono invitate a scambiarsi auguri partecipando alle
numerose attività.
Grandi e piccini possono preparare squisiti dolcetti nei laboratori con la
pasta di pane colorata con colori e materiali naturali come ad
esempio cacao, cannella, caffè e bucce di arance. Vengono anche
utilizzati altri materiali naturali quali foglie secche, bastoncini, arance e
limoni secchi, rosmarino, salvia, tappi di metallo e di sughero, altri
materiali che possano lasciare un segno.
In un altro angolo verranno costruite con giornali vecchi, carte colorate
e spago le scope della befana per giocare come lei.
In biblioteca verrà allestito un grande tappeto sensoriale per i più
817Kstorie e racconti di natale.
piccoli e saranno lette
Momento centrale della festa saranno gli auguri di natale cantati in
molte lingue e accompagnati dal pianoforte.
A tutti i partecipanti verrà offerto un piccolo buffet e regalato il cd
Auguri da tutte le lingue del mondo appositamente realizzato da
BarchettaBlu con canzoni e filastrocche dal mondo.
Si regaleranno i cd di Natale e gli educatori si faranno le corna delle
Renne.

BarchettaBlu è un centro di ricerca che progetta e realizza servizi e iniziative per
bambini, famiglie e operatori dell’infanzia. Nata come associazione di genitori,
BarchettaBlu opera in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Educative del
Comune di Venezia e molti altri enti del territorio attraverso una equipe di esperti in
ambito educativo che studia, ricerca e realizza nuove iniziative ludico-educative per i
bambini e le famiglie da un lato, di formazione per gli educatori e gli insegnanti
dall’altro.
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