
Venerdì 13 DICEMBRE il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 
● Laboratorio creativo: “Lampade Magiche”...per bambini dai 4 anni in su
Il Natale è il tempo di atmosfere magiche fatte di luci e di profumi, prima dell' arrivo di Santa Lucia, creiamo
Assieme giocose lampade segna posto che potranno decorare e rendere ancora più accogliente la nostra casa e 
la nostra tavola il giorno di Natale. 
Costo a bambino: 10  , per  chi è associato“Arte in Gioco 2013”riduzione di 1€ €
 Iscrizioni entro il 10 Dicembre via mail: ass.arteingioco@gmail.com - 347 8835869
Posti limitati ad un massimo di 15 bambini x turno – previsti due turni di laboratorio
    - Primo gruppo: dalle 16.00 alle 17.40  ( prenotazione 1 turno )
    - Secondo gruppo: dalle 18 alle 18.40 (prenotazione 2 turno )

PRESSO il  Museo R.BROZZI in Piazza Fanfulla a  TRAVERSETOLO (PR) 

Venerdì 20 DICEMBRE il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00
● Laboratorio creativo: “DECORA IL TUO ALBERO”...per bambini dai 4 anni in su
Con fantasia e creatività possiamo realizzare esclusivi e originali addobbi Natalizi 
grazie a bottini, plastiche colorate, stoffe, pizzi, nastri, il nostro Albero non sarà mai stato 
cosi' Trendy

 

Con il patrocinio del Comune di Traversetolo 
Laboratori creativi per bambini a cura di Associazione Culturale 

ARTE IN GIOCO

                     NATALE al MUSEO R. BROZZI NATALE al MUSEO R. BROZZI 

Costo a bambino: 8   per chi è associato “Arte in Gioco2013”riduzione di 1  € €
Iscrizioni entro il 14 Dicembre via mail:
 ass.arteingioco@gmail.com 
Posti limitati ad un massimo di 15 bambini x turno – previsti due turni di laboratorio
    - Primo gruppo: dalle 16.00 alle 17.40 ( prenotazione 1 turno )
    - Secondo gruppo: dalle 18 alle 18.40  (prenotazione 2 turno )
Nel Museo sarà attiva un animazione di “Gioco Storie”  fra un turno e l'altro di laboratorio.
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Sabato 14 DICEMBRE il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 
●  Laboratorio creativo: “A NATALE ARTE POSTALE” ...per bambini dai 5 anni in su
Scambiarsi gli auguri a Natale in modo speciale e fantasioso, come? Con il gioco dello Scrap-Art, creiamo cartoline 
artistiche con collage, immagini, disegni e materiali preziosi per personalizzare anche il francobollo e il timbro per 
scrivere a chi vuoi tu...specialissimi auguri. 
Costo a bambino: 8 ,€  per chi è associato “Arte in Gioco 2013” riduzione di 1€
 Iscrizioni entro il 10 Dicembre via mail: ass.arteingioco@gmail.com - 347 8835869
Posti limitati ad un massimo di 15 bambini x turno – previsti due turni di laboratorio
    - Primo gruppo: dalle 16.00 alle 17.40  ( prenotazione 1 turno )
    - Secondo gruppo: dalle 18 alle 18.40 (prenotazione 2 turno )

PRESSO il  Museo R.BROZZI in Piazza Fanfulla a  TRAVERSETOLO (PR) 

Sabato 21 DICEMBRE il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00

 

Con il patrocinio del Comune di Traversetolo 
Laboratori creativi per bambini a cura di Associazione Culturale 

ARTE IN GIOCO

                     NATALE al MUSEO R. BROZZI NATALE al MUSEO R. BROZZI 

● Laboratorio creativo: “IL MIO ALBUM DI NATALE” ...per bambini dai 5 anni in su
Salviamo i ricordi più belli di questo Natale costruendo con le nostre mani un Album 
speciale fatto di pagine dove potremo raccontare con immagini, foto, bigliettini, 
piccoli oggetti, decori e fantasia il nostro Natale.
Costo a bambino: 8 , € per chi è associato “Arte in Gioco 2013” riduzione di 1€
 Iscrizioni entro l' 8 Dicembre via mail: ass.arteingioco@gmail.com - 347 8835869
Posti limitati ad un massimo di 15 bambini x turno – previsti due turni di laboratorio
    - Primo gruppo: dalle 16.00 alle 17.40  ( prenotazione 1 turno )
    - Secondo gruppo: dalle 18 alle 18.40 (prenotazione 2 turno )
Nel Museo sarà attiva un animazione di “Gioco Storie” fra un turno e l'altro di laboratori
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