
 

L A  M I A  E S T A T E  C R E A T I V A  
I M P A R O  E  M I  D I V E R T O  

     

Laboratori per bambini dai 6 ai 10 anni* 

 
Dal 3 al 31 luglio 2017 

e 
Dal 1 al 10 settembre 2017 

 
LUN-MERC-VEN 

ore 8.30-12.30 
oppure 

ore 14.00-18.00 
 

Piazza Prati degli Strozzi 26, Roma 

PER INFO E PRENOTAZIONE: 

Cell. 333 2142799                                                                                                       benedetta.gennai@gmail.com 
Cell. 338 4542406                                                                                                      g.anzalone@hotmail.it 

6HWWLPDQD�GHOOD�FUHDWLYLWj 

6HWWLPDQD�GHOOD�IRWRJUDILD 

6HWWLPDQD�GHO�FLQHPD 

6HWWLPDQD�GHOOD�FXFLQD 

* I laboratori partiranno con un  minimo di 3 iscritti 



“LA MIA ESTATE CREATIVA: IMPARO E MI DIVERTO” 
PROGRAMMA ESTATE 2017 

Questo progetto nasce dalla volontà di offrire ai bambini la possibilità di 
vivere delle esperienze di crescita e di arricchimento in un contesto 
raccolto e in un periodo lontano dalla scuola ma talvolta anche dal 
divertimento tipico delle vacanze. 

Il progetto si articola in 4 settimane tematiche durante le quali i bambini 
faranno esperienze di cinema, fotografia, arte, scrittura e cucina. Ogni 
settimana sono previsti 3 incontri della durata di 4 ore ciascuno che si 
svolgeranno sia al chiuso che all’aperto con l’attenta supervisione delle 
operatrici. L’ultimo incontro di ogni settimana prevede un’uscita inerente 
al tema trattato, in cui i bambini verranno accompagnati durante le visite 
dalle operatrici. 

Le settimane saranno così articolate: 

SETTIMANA DELLA CREATIVITA’  

 Laboratorio di scrittura creativa 
 Laboratorio Mandala 
 Visita alla biblioteca comunale dei bambini “Villa Leopardi” * 

SETTIMANA DEL CINEMA 

 Proiezione film per ragazzi con discussione 
 Proiezione  
 Visita museo Explora* 

SETTIMANA DELLA FOTOGRAFIA 

 Lezione base sulla fotografia a cura di un fotografo professionista 
 Uscita fotografica 
 Camera oscura 

 



 

SETTIMANA DELLA CUCINA 

 Laboratorio di cucina dolce* 
 Laboratorio di cucina salata* 
 Visita ad Eataly 

 

    *Alla fine dei due laboratori di cucina i bambini mangeranno ciò che     
hanno cucinato. 

*Biblioteca Villa Leopardi: via Makallé - 00199 ROMA 

*Museo Explora: Via Flaminia 80/86 – 00196 ROMA 

 

NOTA BENE: L’ordine delle settimane potrebbe subire variazioni legate 
alle condizioni climatiche. Inoltre potrebbe essere richiesto ai genitori di 
fornire parte del materiale e i costi delle uscite non sono incluse nei 
costi di iscrizione. 

COSTI: E’ possibile iscriversi al singolo giorno, alla singola settimana o 
all’intero mese. I costi sono i seguenti: 

 25 euro un giorno 
 75 euro una settimana 
 240 euro 4 settimane 

 

I laboratori si svolgeranno in Piazza Prati degli Strozzi 26, Roma. Nel giorno 
delle uscite l’appuntamento sarà direttamente nel luogo di destinazione. 
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