L’associazione Vitae ONLUS propone progetti educativi in cui si
applica la ricerca “Educare con
amore e fermezza” che consente
di ottenere i risultati desiderati
(che il bambino impari) con abilità
di relazione (stare bene insieme).
I volontari dell’associazione frequentano un percorso di formazione continuativo, rivolto allo
sviluppo delle doti umane e delle
abilità di relazione.
L’impegno nella formazione e la
forza innovativa della ricerca consentono di creare un contesto di
crescita nel quale approdare ad
autentiche conquiste nella qualità
dell’educazione.
I “Percorsi creativi” per bambini
e ragazzi sono perciò momenti di
divertimento e sperimentazione
che nutrono lo sviluppo delle loro
doti personali.

I laboratori si tengono ogni MERCOLEDì presso
la sede di Faedis dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
ISCRIVITI presso la nostra segreteria
aperta dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
tel. 0432.713319
oppure tramite mail: info@vitaeonlus.it
Coordinatore: Giulio Frasson
Tel. 0432.1840509 - Cell. 334.9957568
QUOTA DI ADESIONE: euro 20,00 a incontro.
Per coloro che desiderano partecipare a più di
un incontro è gradita l’iscrizione all’associazione:
euro10,00 tessera junior valida per tutto il 2011
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16 marzo
MUSICA RICILATA
con Giulio Frasson
Costruiremo strumenti musicali con materiali
di recupero e li suoneremo!

23 marzo
GIOVANI STILISTI 1: ABC DEL CUCITO
con Maria Pellegrino
Impareremo i punti base del cucito, dell’attaccare
bottoni e creeremo un nostro abito fantasioso!

30 marzo
GIOCANDO CREO CON LA PLASTICA
con Lindy Cudicio
Una bottiglia può diventare un simpatico polipo
portapenne, le cannucce eleganti collane...
insomma un nuovo mondo tutto da scoprire!

06 aprile
CHE GENERE È?
con Giulio Frasson
Hip hop, rock’n’roll, lirica, punk…
impareremo a riconoscere i generi musicali
in modo… movimentato!

13 aprile
GIOVANI STILISTI 2:
TESSERE SU TELAIO DI CARTONE
con Maria Pellegrino
Impareremo a tessere sul telaio di materiale
riciclato con lana, spago e altri materiali!

20 aprile
PICCOLI CANTAUTORI
con Giulio Frasson
Un viaggio giocoso e avventuroso attraverso
la metrica, il ritmo, la melodia per arrivare a...
scrivere una canzone!

Con questi 6 incontri prepareremo per l’8 giugno
uno

SPETTACOLO SPETTACOLARE!
Vi invitiamo ad esserci TUTTI!

27 aprile

BUFFI PUPAZZI DI GOMMAPIUMA
con Lindy Cudicio Dal disegno e progetto su carta alla
realizzazione dei nostri pupazzi da animare, burattini, cappelli e fiori.

04 maggio

D-FACTOR
con Giulio Frasson Esploreremo cosa si può fare con
la voce, singolarmente e in coro, per scoprire il Fattore D, il divertimento!

11 maggio

LA TENEREZZA IN UNA STOFFA
con Lindy Cudicio Portacellulari, borsettine, piccoli
peluche e molto altro: realizzeremo piccoli oggetti
imbottiti in tessuto morbido (pail e feltro)!

18 maggio

LA MUSICA VA IN SCENA 1: preparazione
con Giulio Frasson Ci trasformeremo in registi, sceneggiatori, scenografi per realizzare un MUSICAL!

25 maggio

TEATRINO DI OMBRE CINESI
con Lindy Cudicio Con un lenzuolo bianco, lampada
o candele e tanta scioltezza nelle mani ecco a farci
compagnia una vera foresta di animali… chi indovina per primo cos’è quell’ombra strana?

01 giugno

LA MUSICA VA IN SCENA 2: realizzazione
con Giulio Frasson Metteremo in scena lo spettacolo impostato all’incontro precedente e ci prepareremo allo SPETTACOLO SPETTACOLARE!

08 giugno SPETTACOLO SPETTACOLARE

Emozioneremo genitori, parenti e amici con un
bello spettacolo multimediale in cui uniremo il
frutto degli ultimi 6 laboratori.

SIGNORE E SIGNORI,
GODETEVI LO SHOW!

