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Speaking with Aurora (6-10 anni) dal 4 novembre. LINGUA INGLESE
Tutti in piega (8-14 anni) dall’8 novembre. ORIGAMI
Durata: 1 ora Lezioni: 6. Costo: 50 euro
Durata: 1 ora. Lezioni: 4. Costo: 40 euro compresi i materiali
Quando: LUNEDÌ alle ore 18,00
Quando: VENERDì alle ore 17.30
Con una teacher come Aurora imparare l’Inglese
L’antica arte giapponese di creare con la carta.
diventa un gioco! Un corso molto speciale: Aurora,
Sotto la guida esperta di Amerigo di Meo, nasce tra le mani dei
infatti, oltre all’inglese, parla magnificamente un’altra
ragazzi un fantastico mondo di oggetti e di animali.
Amerigo Di Meo costituisce nel 2011 l’Associazione TOrigami con
lingua: quella dei ragazzi!
Aurora Cavallo ha iniziato per gioco ma sull’inglese
l’intenzione di divulgare anche a Torino questa tecnica affascinante
non scherza. Quattordici anni, insegna ai bambini da
e misteriosa. il suo “Gruppo di piega” ha partecipato a numerose
quando ne aveva dieci: è l’enfant prodige della nostra libreria, capace di trasmettere
mostre ed eventi. Quattro incontri e quattro prime realizzazioni da
con metodo e passione l’ABC di questa lingua indispensabile.
portarsi a casa per stupire amici e genitori.
Piccolo Circo (6-10 anni) dal 5 novembre PROPEDEUTICA CIRCO
Monsters and Co (6-10 anni) dal 9 novembre. INGLESE APPLICATO
Durata: 1 ora Lezioni: 6. Costo: 50 euro con saggio
Durata: 1 ora. Lezioni: 4 Costo: 40 euro compresi materiali
Quando: MARTEDÌ alle ore 17,30
Quando: SABATO alle ore 10,00
Perché i Monsters non ci bastano mai! Ogni sabato impariamo
Si aprono le porte del tendone immaginario ed entrano
a fare le cose… in inglese e impariamo l’inglese, facendo le
acrobati e giocolieri! Usando oggetti di tutti i giorni: scarpe,
cose! Si assicurano matte risate tra mostri e meraviglie.
fazzoletti e calzini i nostri piccoli artisti scopriranno che la più
Laura Picchio. Maestra alla materna e alle elementari, parla e
rocambolesca delle acrobazie è saper raccontare una storia!
Amalia Rocco. Una vera artista, tutta per noi. Amalia,
insegna sia inglese che italiano, arricchendo le sue lezioni con
sempre in giro per l’Italia, conserva in valigia le corde e i
una creatività non comune. Noi l’abbiamo acchiappata per la
tessuti con cui volteggia nel cielo; i trampoli, le torce
coda e portata qui da Fogola dove metterà a disposizione dei
infuocate e tante altre meraviglie! Cosa porterà nel Piccolo Circo di Fogola Junior?
suoi allievi la sua esperienza e la sua inesauribile fantasia.
Mosse e contromosse (8 – 14 anni) dall’6 novembre Scacchi
Cuori in scena (6- 10 anni) dal 9 novembre. DRAMMATIZZAZIONE
Durata: 1 ora. Lezioni: 6. Costo: 50 euro
Durata: 1 ora. Lezioni: 6 Costo: 50 euro con saggio
Quando: MERCOLEDì alle ore 17.00
Quando: SABATO alle ore 11,30
Un classico che affascina adulti e bambini da oltre mille
Facciamo che tu sei, che io sono e che lui è!
anni. Battaglie sanguinose, catture e disarcionamenti: la
I personaggi escono dai racconti di Luca e prendono corpo nei
Storia del Mondo in 32 pezzi.
nostri bambini che, divertendosi e mettendosi in gioco,
Libero Torneificio del Borgo, ospite con i suoi istruttori
sviluppano linguaggio, immaginazione e personalità socievole
Luca Armato. Attore teatrale e televisivo, ex maestro di
alla nostra Festa di giugno “Liberi Tutti”, torna in libreria
per insegnare ai ragazzi il gioco di ruoli e strategie più antico del mondo. Per capire
drammatizzazione del Teatro Nuovo di Torino, presentatore,
finalmente che le tremila carte di “Yu Gi OH” sono veramente una roba da bambini!
intrattenitore, speaker, doppiatore.
Piccoli esploratori (5-8 anni) dal 7 novembre Scienze
Chiamale emozioni (4-7 anni) dal 9 novembre. CREATIVITA’
Durata: 1 ora e 30. Lezioni: 4 Costo: 50 euro compresi materiali
Durata: 1 ora. Lezioni: 4 Costo: 40 euro compresi i materiali
Quando: GIOVEDi alle ore 17,00
Quando: SABATO ore 16,30
Chi ha detto che non si può vivere un'avventura da veri esploratori
Stefania legge le fiabe e noi riconosciamo le emozioni, superiamo
in libreria? Animali, piante, luci e colori della natura: tutti da
le paure e intraprendiamo avventurosi viaggi nella fantasia. E poi?
scoprire in un super-percorso di giochi, esperimenti, indovinelli e
E poi disegniamo, pasticciamo e nulla più ci spaventa perché lo
prove da superare per diventare “Piccoli esploratori di natura”.
sappiamo benissimo: il brutto anatroccolo alla fine è un cigno!
Marta Vitale. Architetto del verde, progetta con pari entusiasmo
Stefania Fava. Specialista in comunicazione e artista per passione,
grandi giardini e piccole aiuole cittadine. Autrice di “Avventure e
spazia tra mille arti: canto, teatro, scrittura e illustrazione ma
scoperte in giardino” si impegna da anni nell’educazione
soprattutto crede nella forza educativa dell'Arte e nella possibilità di
ambientale coinvolgendo nei suoi progetti i ragazzi delle scuole.
crescere tutti insieme: grandi e piccoli.

