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LIBRI, LETTURE E MERENDA 
tutti i martedì giovedì venerdì  16.30-18.30 
GENITORI IN CIRCOLO 
2 ciclo  22 gennaio - 19 febbraio - 19 marzo  
che bambini (ri)belli! ma quando crescono?! 
non voglio dormire, non voglio mangiare, non voglio fare la 
cacca nel vasetto … questi, e altri NO. Quali sono i confini tra le 
regole ed il sostegno alla scoperta della autonomia?  
incontro per genitori con la psicologa dott. nicoletta capra 
SECONDO INCONTRO giovedì 19 febbraio 17.15 
si può partecipare a singoli incontri 
FESTA DI CARNEVALE 
maschera in scatola 
giovedì 12 febbraio 16.30 
per bambini nido e infanzia  
tutte le attività sono gratuite su prenotazione 
previa iscrizione ass. barchettablu 2014-2015 

in biblioteca ragazzi 

TUTTINSIEME 
4 febbraio LE MANI IN TERRA 

costruzione di una città di creta 
11 febbraio FESTA DI CARNEVALE 

costruzione di travestimenti e giochi musicali in maschera 
18 febbraio IO DENTRO IO FUORI 

letture animate – costruzione del libro scrigno 
25 febbraio SCIE DI COLORE 

laboratorio di colore con attrezzi insoliti 
 

iniziative gratuite ore 16.30-18.30   
per famiglie e bambini dai 3 ai 6 anni  

sede municipale di sant'anna - castello 620/R  

sono aperte le iscrizioni  

CARNEVALE ALLA QUERINI STAMPALIA 
cosa mangio oggi? cibi che colori! 

alla scoperta dei  cibi della tradizione veneziana attraverso 
 i quadri di gabriel bella e laboratorio creativo giocando  
con gli ingredienti naturali per realizzare un’opera-menù 

sabato 14  febbraio 16.30-18.00  bambini 4  - 6  anni 
domenica 15 febbraio 16.30-18.00 bambini 7 - 9 anni 

iniziative gratuite su prenotazione 
 tel. 0412711432  didattica@querinistampalia.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

GIOCOMUSICA tutti i lunedì 16.15 
giornata aperta  lunedì 26 gennaio ore 17.00 
gratuito su prenotazione 
 

GIOCOMOVIMENTO tutti i mercoledì  16.30 
iniziative per bambini dai 3 ai 6 anni 

laboratori e giochi di scrittura a mano 
il venerdì presso la sede di BarchettaBlu 
bambini quarta e quinta elementare e scuole medie 
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