LUDOTECA “IL CAPPELLAIO MATTO”
Per accedere al servizio occorre iscriversi presso:
SPORTELLO DI CITTADINANZA
Sede Comunale
Piano terra, a sinistra
Telefono 019886350
L’abbonamento annuale consente di giocare in
Ludoteca negli orari previsti e di usufruire del
servizio prestito giochi; inoltre, permette di aderire a tutte le iniziative: laboratori, gite,
escursioni, visite-mostre e feste.

Comune di Vado Ligure

Ludoteca “Il cappellaio matto”

La Ludoteca comunale
“IL CAPPELLAIO MATTO”
È’ aperta dal mese di Ottobre al mese di Maggio
Bambini dai 6 ai 10 anni
Da lunedì a mercoledì dalle 16.00 alle 18.30
Venerdì dalle 16.30 alle 18.30
Bambini dai 3 ai 5 anni
Giovedì dalle 16.00 alle 18.30
La Ludoteca è un servizio del
Comune di Vado Ligure
Settore Servizi alla Persona
gestito dalla Cooperativa Progettocittà
Via Urbano Rella, 1-Savona
Ludoteca comunale
“IL CAPPELLAIO MATTO”
via Piave, 2B
Vado Ligure (sotto la Scuola Elementare)
Tel. 019 886398 o 3480989636 (in orario 16.30-18.30)

PROGRAMMA

DICEMBRE 2010

L’OFFICINA DEGLI ELFI CREATIVI
Per i bambini dai 6 ai 10 anni
UN REGALO SPECIALE: martedì e mercoledì
Costruiamo piccoli doni da regalare a papà , mamma
e a chi ti vuole bene.
ILLUMINA IL TUO NATALE: martedì 14 dicembre
Laboratorio di costruzione della lanterna per la festa natalizia della ludoteca.
LETTURA ANIMATA E ORIGAMI NATALIZI
Mercoledì 21 dicembre
Leggiamo una storia di Natale e impariamo, insieme ad una
docente giapponese a realizzare origami con figure del presepe.
Su prenotazione: max 15 iscritti.
Per i Bambini da 3 a 5 anni
100 MODI PER DIRE AUGURI: tutti i giovedì
Tre appuntamenti in laboratorio per la creazione di doni e
decori natalizi.
LÈGGERE EMOZIONI:
EMOZIONI: tutti i giovedì
Letture natalizie raccontante con diverse tecniche di animazione (possono partecipare anche i genitori).

LA CUCINA DI NATALINA: martedì 21 dicembre
Per i bambini dai 6 ai 10 anni
Realizzazione di dolci natalizi colorati e divertenti.
Su prenotazione: max 15 iscritti.

FACCIAMO CHE IO ERO... tutti i mercoledì
Per i bambini dai 6 ai 10 anni
Piccolo corso di teatro ed espressione corporea.

TORNEI: lunedì e venerdì
Per i bambini dai 6 ai 10 anni
Questo mese giochiamo a : tappocanestro e palla soffiata.

FESTA
“LUCCIOLE PER LANTERNE” - III edizione
S.Ermete, sabato 18 Dicembre ore 20.30
Un suggestivo itinerario a piedi illuminati dalla propria
lanterna per i vicoli del paese addobbati a festa. Sono
previste le seguenti animazioni: il desiderio, la fiaba natalizia, l’invio in cielo delle letterine di Natale con palloncini a elio, il falò e le danze intorno al fuoco.
Latte caldo e biscotti per tutti i bambini; sidro di mele
caldo con cannella per gli adulti.
Alla fine della serata sarà consegnato a tutti i bambini il
kit da usare la notte di Natale: biscottini e ciotola personalizzata per il latte caldo per Babbo Natale e la carota per Rudolph, la sua renna.
E’ necessario portare con sé la letterina per Babbo Natale, arrotolata e legata con un nastrino.
Iniziativa organizzata in collaborazione con “I ragazzi del
sabato”; gratuita e aperta a tutti. E’ necessaria la presenza degli adulti.

TUTTI AL CINEMA
Mercoledì 29 dicembre, ore 16.30
Ritrovo al Filmstudio di Savona con visione del film animato “La freccia azzurra” di Gianni Rodari (in occasione
dei 30 anni dalla morte) regia di Enzo d’Alò.
Presentazione, visione del film e piccolo elaborato-dono
a tema per ogni bambino.
Iniziativa organizzata dalla ludoteca, gratuita e aperta a
tutti. E’ necessaria la presenza degli adulti.
PER CHI NON HA ANCORA PREPARATO LA LETTERINA, NELL’UFFICIO
POSTALE DELLA LUDOTECA C’È TUTTO IL NECESSARIO: LA CARTA DA
LETTERE DELLA CASA DI BABBO NATALE, PENNE E COLORI, ED ANCHE
UNA CASSETTA POSTALE TUTTA ROSSA PER IMBUCARLA SUBITO CON
IL TIMBRO POSTALE NATALIZIO!

