BarchettaBlu
COMUNICATO STAMPA

Festa prima dell’estate

In viaggio verso le vacanze
storie, giochi e saluti prima dell'estate
Lunedì 3 giugno 2013, alle ore 16, allo Spazio SoleSale, in Calle Capuzzi
(Dorsoduro 614), vi aspettiamo alla festa di fine anno, In viaggio verso le
vacanze. Le famiglie che fanno parte del progetto Famiglie Insieme e i soci di
BarchettaBlu potranno trascorre un pomeriggio scambiandosi saluti, idee ed auguri
prima dell'estate.
Le famiglie potranno conoscere le esperienze fatte dai loro bambini durante l'anno di
attività. La festa In viaggio verso le vacanze, vuole essere un momento in cui far
rivivere lo spirito della programmazione pedagogica di BarchettaBlu: sperimentare e

conoscere il mondo che ci circonda, stimolare la fantasia con giochi e attività,
trasmettere la passione per i libri attraverso letture animate e sviluppare la creatività
e la capacità di rielaborare le esperienze quotidiane.

Dalle ore 16.00 vengono costruite palle con materiale di recupero, per giocare tutti
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insieme con il grande paracadute. In contemporanea esperienze tattili nel tavolo
delle scatole sensoriali. Nei portici si gioca in inglese con Molly, Mr Potatos e
l'insegnante che durante l'anno ha svolto con i bambini dei nidi di BarchettaBlu i

laboratori didattici giocando l'inglese.
Alle 17.30 una speciale lettura musicale, basso e voce raccontano la storia Il litigio,
in cui due simpatici coniglietti dopo furibonde litigate capiscono che la miglior cosa è

essere amici e vivere in pace. La lettura rispecchia il tema dei brani animati
quest'anno nei nidi. La pace infatti è un messaggio da trasmettere a tutti i bambini
importante nella vita quotidiana e per il loro futuro.
Come saluto finale le educatrici del progetto Famiglie Insieme canteranno brani
Suzuki, metodo di insegnamento della scuola di musica Suzuki di Venezia di
BarchettaBlu secondo il quale con giochi, movimenti e canzoni ci si può avvicinare al
suono di uno strumento in modo giocoso e divertente.
Le attività dell'associazione non finiscono qui, durante l'estate esperienze teatrali,
giochi al lido di Venezia e attività al SoleSale.
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