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 ■ Centro per le 
Famiglie “Dire, 
fare, giocare…”

Il Centro per le Famiglie propone le aperture per
i bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie.

È uno spazio, dove trascorrere alcune ore con il
proprio bambino in un ambiente diverso dalla
casa, dove incontrare altri bambini, adulti, e fa-
miglie. È un servizio del Comune di Lecco gestito
in coprogettazione con la Cooperativa Il Talento. 

I bambini vivono l’esperienza in compagnia della
mamma, del papà, dei nonni o della baby sitter. Le
educatrici che li accolgono mettono a disposizione
la propria esperienza e conoscenza, proponendo
situazioni di gioco e affiancando gli adulti nel con-
fronto tra di loro su temi educativi. Per le famiglie
che desiderano conoscere il Centro, è possibile
sperimentare gratuitamente una prima apertura.
Questi sono i giorni e gli orari di apertura, diffe-
renziati per fascia di età dei bambini:

- apertura 0/15 mesi mercoledì   
ore 15.00 - 17.30

- apertura 12/36 mesi giovedì   
ore 16.00 - 18.30

- apertura 1/6 anni mertedì   
ore 16.00 - 18.30

È previsto il pagamento di un buono per ogni fre-
quenza.

Sede: 
via Fra’ Galdino, 7 - Lecco (zona Pescarenico)
Informazioni: tel. 0341 283462 (ore pomeridiane)
centrofamiglie@comune.lecco.it

 ■ Corso massaggio 
infantile

Il Centro per le Famiglie propone alle famiglie
l’opportunità di conoscere il Massaggio Infantile;
ne riconosce le grandi potenzialità come espe-
rienza privilegiata della relazione, e come modo
per accompagnare la crescita e la salute del
bambino. 

Il massaggio porta con sé una parte affettiva, re-
lazionale ed accanto racchiude: il beneficio della
stimolazione e regolazione del sistema circolato-
rio, respiratorio, immunitario, muscolare e gastro-
intestinale. L’insegnamento avviene in piccoli
gruppi di genitori e bambini da 1 a 7 mesi ed è
condotto da un’educatrice del Centro per le Fa-
miglie, insegnante A.I.M.I. (Associazione Italiana
Massaggio Infantile).

Il corso si articola in 5 incontri della durata di
un’ora e mezza al costo complessivo di 40 euro.

Le date dei prossimi corsi
- lunedì 6/13/20/27 maggio - 3 giugno

ore 14.30 - 16.00

Il corso verrà avviato con la presenza di minimo
4/5 bambini.

Informazioni: 
Centro per le Famiglie
tel. 0341 283462 (ore pomeridiane)
centrofamiglie@comune.lecco.it

 ■ Floridò - centro
prima infanzia -
punto gioco

È un servizio educativo per la prima infanzia
dove i bambini, accompagnati dalle educatrici,
trovano occasioni di gioco, di scoperta ed esplo-
razione che condivise con i coetanei, facilitano
la socializzazione e la crescita in un ambiente
pensato per loro.

Il Centro Prima Infanzia è rivolto a tutte le fa-
miglie con bambini dai 14 mesi ai 3 anni d’età.
In caso di disponibilità di posti è possibile l’in-
gresso per bambini più piccoli su valutazione del
servizio.

Floridò è aperto 
- da lunedì a venerdì ore 8.00 - 12.30. 

Dentro questa fascia oraria ogni famiglia può uti-
lizzare il servizio per 4 ore consecutive. 
Il servizio è aperto da settembre a fine luglio. 
È possibile scegliere fra tre moduli settimanali: 3,
4, 5 giorni. Non è previsto il pasto.

Informazioni:
- Centro Prima Infanzia Floridò

via Fra’ Galdino, 7 - Lecco (quart. Pescarenico)
tel. 0341. 283462 - florido@comune.lecco.it 

- Centro per le Famiglie Dire, fare, giocare… 
tel. 0341.283462 (Pescarenico)

■ INCONTRI
PER GENITORI

L’associazione Steineriana per l’arte dell’educa-
zione organizza i seguenti incontri per genitori,
nonni, baby-sitter e tutti coloro che hanno a cuore
la prima infanzia.
- sabato 2 marzo ore 15.00 - 17.00

Il bambino che cresce: 
le fasi, le crisi, i punti di svolta 
con la maestra Augusta Bonaiti.

Partecipazione gratuita.
È richiesta la prenotazione.

Sede:
Giardino d’Infanzia Steineriano Raggio di Sole
viale Dante,21 - Lecco

Informazioni e iscrizioni: 
Asilo Raggio di Sole
tel:0341/180336 - 3480446746
e-mail: asiloraggiodisole@libero.it

■ incontri per genitori
Il chicco di grano

L'Associazione Il Chicco di Grano organizza 4 in-
contri che  rappresentano un occasione impor-
tante per riflettere su temi significativi che
coinvolgono genitori, insegnanti, operatori e tutti
gli adulti che sentono una responsabilità educa-
tiva nei confronti dei ragazzi. Il secondo incontro
si terrà:
- giovedì 14 marzo ore 20.30

Tra turbolenze e serenità: il clima familiare.
prof. Carlo Mario Mozzanica

Partecipazione gratuita.

Sede: Biblioteca di Vercurago
via Caterina Cittadini (Lc)
Informazioni: dott. Laura Cereda 
tel. 0341 420046

■ incontri per genitori
A.A.A Bambino che mangia e che dorme cercasi!
Roberta Panzeri, pedagogista, responsabile Area
Prima Infanzia per la Federazione Italiana Scuole
Materne di Lecco (FISM) e mamma, con il patroci-
nio del Comune di Garlate organizza un corso di 5
incontri nei mesi di marzo e aprile. 
Il corso è rivolto a mamme e future mamme che
sentono il bisogno e la voglia di uno spazio di ri-
flessione e confronto su tematiche educative che
trasversalmente accomunano l’essere genitori nel
primo anno di vita del bambino.

- i lunedì di marzo e di aprile
ore 14.30 - 16.00

Il calendario dettagliato sarà confermato in fase
di iscrizione. 
Costo del corso 60 euro.

Sede: 
Centro Prima Infanzia Garlabimbo 
via Statale 467 - Garlate (Lc)
Informazioni: 
Roberta Panzeri
cell. 329 0915703
robertapanzeri@libero.it 

■ LA LECHE LEAGUE
La Leche League organizza incontri gratuiti in cui
le mamme possono confrontarsi su diversi argo-
menti riguardanti l’allattamento materno:
- sabato 30 marzo ore 10.30 - 12.30

Piccoli problemi di allattamento... 
e le possibili soluzioni!

Sede: 
“Cooperativa di solidarietà sociale noivoiloro”
via del lavoro, 7 - Erba (Co)
Informazioni: Veronica Pozzi
tel. 345 2865639 - www.LLLitalia.org
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■ Piccoli e grandi 
insieme

Piccoli e grandi insieme, rassegna di Teatro per
le famiglie organizzata dall’Associazione Il Ce-
nacolo Francescano di Lecco con la direzione
artistica dell’Associazione Culturale Gli Eccen-
trici Dadarò. 

- domenica 10 marzo ore 16.00
Filastrocche e storie sciocche - dai 6 anni

Costo: adulti 5 euro, bambini 4 euro.

Informazioni: Teatro Cenacolo Francescano
Piazza Cappuccini, 3 - Lecco
tel 0341 365401 - giorni feriali ore 9.30 - 11.30
www.cenacolofrancescano.com

 ■ Letture ad alta voce
per bambini

La Biblioteca civica di Lecco propone letture ani-
mate ad alta voce per bambini da 5 a 8 anni che
hanno voglia di ascoltare delle favole. 
Le letture sono tenute dal gruppo di volontarie
Leggere per gioco, leggere per amore di Lecco
in collaborazione con le bibliotecarie nella sala dei
piccoli.

- sabato 2 marzo ore 10.30 - 11.30
Una fiaba tira l’altra

- sabato 16 marzo ore 10.30 - 11.30
Arrivano i papà

- sabato 23 marzo ore 10.30 - 11.30
È nato prima l’uovo o la gallina?”

- sabato 30 marzo ore 10.30 - 11.30
Storie sull’albero

Ingresso libero.

Sede: 
Biblioteca Civica, via Bovara, 58 - Lecco
Informazioni: 
bibliotecarie sala ragazzi - tel. 0341 286835
tutti i giorni, ore 14.00 - 18.00
biblioteca@comune.lecco.it
ragazzi.biblioteca@comune.lecco.it

 ■ Letture per bambini
SABATO IN BIBLIOTECA

La Biblioteca Civica di Galbiate propone letture
animate ad alta voce per bambini da 4 a 10 anni
che hanno voglia di ascoltare delle favole. 
Le letture sono tenute dal gruppo di volontarie
Leggere per gioco, leggere per amore. 

- sabato 9 marzo ore 15.30
I buoni e i cattivi

- sabato 23 marzo ore 15.30
Se io fossi...

Sede: Biblioteca Civica di Galbiate
via Alessandrini - Galbiate (Lc)
Informazioni: 
tel. 0341 240407 
bibliocom@comune.galbiate.lc.it
www.comune.galbiate.lc.it

■ letture per bambini
Lettura animata per bambini dai 3 ai 7 anni:  

- sabato 16 marzo ore 16.00
Un arcobaleno di angeli

Ingresso libero. È gradita la prenotazione.

Sede: Blioteca civica Comune di Civate
Informazioni: Comune di Civate - Biblioteca Civica
tel 0341 213318 - biblioteca@comune.civate.lc.it
www.comune.civate.lc.it

■ FIABE IN PIGIAMA
IN BIBLIOTECA
A LOMAGNA

Racconti animati, per bambini dai 4 ai 10 anni a
cura di lettori volontari. Al termine, camomilla
con biscotti magici della buona notte.

- venerdì 8 marzo ore 20.30 - 22.30
Ogni secondo venerdì del mese.

Sede: Biblioteca Comunale di Lomagna 
via Roma, 2 - Lomagna
Informazioni: tel. 039 530190 
www.biblioteca@comune.lomagna.lc.it

■ ASILO NIDO 
LA MONGOLFIERA

Le educatrici dell'Asilo Nido La Mongolfiera orga-
nizzano:  

- venerdì 29 marzo ore 17.00 - 18.00
Happy Easter - laboratorio creativo 2 - 8 anni

Sede: via Nassiriya, 21 - Lecco
Informazioni: cell. 331 2454897
asilonidolamongolfiera@gmail.com

■ PARCO ludico 
galbiate 

A Galbiate c’è un nuovo spazio per i ragazzi, ma
anche per bambini e famiglie, per stare bene!

Per il mese di marzo vi segnaliamo:

- domenica 3 marzo ore 17.00
Il viaggio di Vittorio
presentazione del libro con Egidia Beretta,
mamma dell'attivista di Bulciago ucciso a Gaza
nel 2011

- sabato 9 marzo ore 21.00
Folk! Folk! Folk!
Per festeggiare l'altra metá del cielo con 
la voce femminile dell'Orchestrina Katerinke

- domenica 17 marzo ore 14.00 - 18.00
e ogni terza domenica del mese 
REBELOT: arte, scambio, baratto
Laboratori artigiani, bancarelle, giochi, torneo
di ping pong e baratto libero per tutte le età

- sabato 23 marzo ore 21.00
Concerto per la festa del papà
Si alterneranno i giovanissimi Sweet Vendom,
ospiti della rassegna di gruppi under 20 Young
music live e i più maturi Badass

- domenica 24 marzo ore 14.30
Festa di primavera
tra musica, fiori e colori con attività 
per bambini 3-12 anni

Inoltre:
- mercoledì ore 15.30 - 18.30 

Ludospace, spazio libero per ragazzi 15-19 anni

- giovedì ore 13.00 - 16.15
Spazio medie per ragazzi 11-14 anni. 
Pranzo al sacco o al bar a prezzi contenuti

- venerdì ore 18.30 - 20.00
English bar, aperitivo a km 0 e conversazioni
con insegnante e baristi che hanno dimenticato
l’italiano. Dai 16 anni in su. 
Costo: aperitivo + conversazione 10 euro. 
Tessera 5 english bar 40 euro. 
Iscrizione obbligatoria entro le ore 20.00 
del giorno prima.

Programma completo: www.liberisogni.org

Orari e giorni d apertura:
- mercoledì   ore 15.30 - 18.30 

solo per i partecipanti a Ludospace
- giovedì   ore 13.00 – 16.15 

solo per i partecipanti a Progetto medie
- venerdì   ore 15.00 - 23.30
- sabato   ore 14.30 - 23.30
- domenica   ore 14.30 - 20.00 
Disponibilità di ampi parcheggi gratuiti.

Sede: via Bergamo - Galbiate (Lc)
Informazioni: 
cell. 3347368295 (orari di apertura)
parcoludico@gmail.com - www.liberisogni.org

■ PLAnetario 
per bambini

Il Planetario di Lecco dedica il primo sabato del
mese ai bambini, con due proiezioni pomeridiane
a secondo della fascia dì età: 
- sabato 2 marzo ore 15.00 

Alla scoperta del cielo con il Piccolo Principe
per bambini 3 - 7 anni 

- sabato 2 marzo ore 16.30 
Proiezione per ragazzi  8 - 12 anni

Costo: 3 euro per gli accompagnatori, 
gratis per i bambini fino ai 10 anni

Sede: Planetario di Lecco - Palazzo Belgioioso
C.so Matteotti, 32 - Lecco
Informazioni e iscrizioni: tel. 0341 367584
www.deepspace.it

■ summer school
Sta arrivando l’estate... un’opportunità per ap-
prendere meglio una lingua. L’associazione cul-
turale FollowMe offre la possibilità per i ragazzi
tra i 10 e i 16 anni di visitare il paese in cui la lin-
gua viene parlata dai suoi abitanti e di vivere
un’esperienza indimenticabile in UK frequentando
una vera summer school!

Informazioni: tel. 331 3015616
www.2013followme.it - 013followme@gmail.com
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■ laboratori 
per bambini 

Il Binario cinque e tre quarti organizza labora-
tori bilingue e corsi yoga per bambini.

Laboratori bilingue in collaborazione con Angeli-
que Felix percorsi bilingue “bilingual Play'. 
Non solo per bambini, ora anche per gli adulti! 

• Playgroup BABY
da 4 mesi a 1 anno
5 Incontri di babyplay in Inglese in coppia, ge-
nitore/baby. Filastrocche, massaggio & coccole
dolce in Inglese.

- 5/12/19/26 marzo - 2 aprile
ore 16.30 -17.15

- 7/14/21/28 marzo - 4 aprile
ore 10:00 - 10.45

Costo: 11 € per incontro
30 € x 3 incontri
45 € x 5 incontri. 

• Playgroup “BIG con Peppa Pig”
da 1 a 3 anni
Gli incontri sono collegati alla fase di crescita: 
- pannolino o vasino
- mangiare la pappa
- fare la nanna
- ciao Mamma! (il distacco)
- non fare i capricci

- giovedì 7/14/21/28 marzo - 4 aprile
ore 16.45 - 17.30

Costo: 11 € per incontro
30 € x 3 incontri
45 € x 5 incontri 
secondo fratello metà prezzo

• BIG Kids
da 2 a 4 anni “Twinkle Stars”
La presenza dei genitori è facoltativa dai 3 anni. 
Nei laboratori i bambini ritrovano la vita quo-
tidiana, giochiamo con: 
- i colori (COLOURS)
- i numeri (1 to 5)
- grande o piccolo (BIG or SMALL)
- la Primavera (SPRING)

- martedì 9/16/23/30 aprile - 7 maggio
ore 16.45 - 17.30

Costo: 11 € per incontro
30 € x 3 incontri
45 € x 5 incontri
secondo Fratello metà prezzo

• Big Kids
da 4 a 6 anni “Hello World”
Nei laboratori i bambini ritrovano la vita quo-
tidiana, giochiamo con: Io (ME); la mia fami-
glia (FAMILY); Ie mie cose (TOYS); La Primavera
(SPRING). Con attenzione speciale per la pro-
nuncia dell’alfabeto Inglese.

- giovedì 11/18 aprile - 2/9/16 maggio
ore 16.45 - 17.45

Costo: 11 € per incontro
30 € x 3 incontri
45 € x 5 incontri
secondo fratello metà prezzo

• English for Adults!
5 incontri in piccoli gruppi. Con materiale vi-
sivo; letture quotidiane; canzone e semplice
conversazione.

- martedì 5/12/19/26 marzo - 2 aprile
dalle 10.00 alle 11.00

Costo: 11 € per incontro
Informazioni: 
Marta Ferri - cel. 366 5735777
Angelique Felix - cel. 333-5050996
binario5e3quarti@cooplda.it

• PlayDates
Incontri Giocosi Bilingue per genitori e bambini
giocando in coppia.
- sabato 9 marzo ore 10.30 - 11.30

Giocando con la Fiaba “Riccioli D’oro”
Costo: 10 €

Info: Angelique Felix
angeliquefelix@me.com

Sede:
tutti gli incontri - tranne “Play me a FairyTale” - 
vengono fatti nella Sede della linea dell’Arco,
via Balicco 11, Lecco (dietro la stazione).
“Play me a FairyTale” verrà giocato presso La
Casa sul Pozzo, a Lecco (Chiuso).

• Il gioco con lo yoga 
laboratorio con Barbara
un’esperienza straordinaria per imparare a ri-
lassarsi, conoscere e capire le proprie emo-
zioni... per bambini della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria

- da venerdì 15 marzo
ore 16.30 - 17.15: baby
ore 17.30 - 18.15: junior
5 incontri il venerdì pomeriggio

Ccosto 50 euro per un totale di 10 euro a incon-
tro la prima lezione di prova e gratuita.

- Compleanni creativi...
un mondo originale per festeggiare le vostre ri-
correnze utilizzando l’arte in tutte le sue
forme!!!
Organizziamo feste in cui divertirsi con labora-
tori creativi costo: affitto della sala e anima-
zione(comprensiva di materiali) 100 euro.

 ■ NUOVO ASILO NIDO
A OGGIONO

All’interno della Scuola dell’Infanzia Matteucci
di Oggiono è stato aperto un asilo nido.
Sede: Scuola dell’Infanzia Matteucci

via piave, 23 - Oggiono, fraz. Imberido (Lc) 
Informazioni: tel. 0341 260350

simatteucci@gmail.com
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■ Kore, la pedagogia
steineriana

Kore, Associazione Culturale per la pedagogia
Steineriana, all’interno del calendario delle at-
tività culturali per il 2012-2013 propone per il
mese di marzo:

- venerdì 1 marzo ore 21.00
sabato 2/domenica 3 marzo ore 8.30 - 17.00
Vivere nel colore la velatura murale
Seminario con 
Vittorio Tamburini, imprenditore
La velatura murale è un modo per dare agli
spazi d'abitazione l'energia e la vitalità del co-
lore perché chi vive in quegli spazi ne fruisca
traendone forza e beneficio.
Sede: via Leonardo da Vinci 30 - Barzanò (Lc)
Informazioni e iscrizioni: 
Vittorio Tamburini cell. 348 7112593

venerdì 8 marzo ore 21.00
Oriente ed occidente nel divenire umano
Coferenza con 
Vittorio Tamburini, imprenditore
Sede: via Leonardo da Vinci 30 - Barzanò (Lc)

venerdì 22 marzo ore 21.00
Festa di Pasqua- serata artistica
La forza del cuore: 
andare all'osso per cantare la vita 
con Irma Stropeni, arteterapauta 
e Mara Lionetti, councelor
Sede: via Leonardo da Vinci 30 - Barzanò (Lc)

- sabato 23 marzo ore 9.00 - 18.00
domenica 24 marzo ore 9.30 - 12.30
La forza del cuore: 
andare all'osso per cantare la vita
Seminario con Irma Stropeni, arteterapauta 
e Mara Lionetti, councelor
Sulle traccie di un'antica e toccante leggenda
inuit (La donna scheletro), si propone un per-
corso artistico di pittura, disegno e scrittura
che ci aiuterà ad entrare nell'atmosfera pa-
squale da una porta inconsueta, l'attraversa-
mento della quale ci può condurre ad
un'esperienza forte e profonda.
Sede: via Leonardo da Vinci 30 - Barzanò (Lc)
Informazioni e iscrizioni: 
Irma Stropeni cell. 346 4905714
www.irmastropeni.com

lunedì 25 marzo ore 21.00
Pasqua - lettura
a cura del Gruppo di studio di Antroposofia
Sede: via Leonardo da Vinci 30 - Barzanò (Lc)

- da sabato 12 gennaio a maggio
ore 15.00 - 17.00 con un incontro mensile
Laboratori bambini
Pittura per bambini 6 - 11 anni 
con Betti Zauli Petrelli
Sede: via Leonardo da Vinci 30 - Barzanò (Lc)
Informazioni: Betti cell 339 5733857
Laboratori per bambini delle elementari:
candele...
Sede: via Pirovano 5/7 – Barzanò (Lc)
È gradita l’iscrizione il mercoledì antece-
dente l’incontro.

Laboratori e corsi per adulti
Laboratorio manuale
Preparazione di giocattoli, 
bambole ed oggetti 
con Christine Schneider - cell. 338 6418729

Corsi introduttivi di Pittura (due orari)
- martedì   ore 9.00 - 12.00 oppure
- mercoledì ore 20.30 - 23.00

- da martedì 8 gennaio al 19 marzo
L'Albero, dialogo tra cielo e la terra
Esplorare con il disegno e con la pittura, im-
parando anche dai grandi maestri della pit-
tura, le forme e i colori dell’albero.

Sede: Via Leonardo da Vinci 30 - Barzanò (Lc)
Informazioni: Kore Barzanò
tel. 039 955352 - cell.335 5601514
www.associazionekore.org 
info@associazionekore.org

■ La Leche League
La Leche League organizza incontri gratuiti in cui
le mamme possono confrontarsi su diversi argo-
menti riguardanti l’allattamento materno:

- venerdì 8 marzo ore 14.30-16.30
Crescerli con amore educarli con affetto

Sede: Biblioteca civica “P. Pressi” Villa Filippini, 
via Viarana, 14 - Besana Brianza (MB)
Informazioni: La Leche League
Chiara - tel.0362 802181 - www.lllitalia.org

■ Incontri 
per genitori

Tuo figlio c’entra?
L’Associazione Volontari Cristina e la Coopera-
tiva Specchio Magico, con il patrocinio del Co-
mune di Calco, propongono la realizzazione di un
ciclo di incontri fino a maggio aventi come tema il
ruolo della famiglia, in qualità di protagonista, in-
sieme alla scuola, dell’educazione alla legalità dei
nostri ragazzi. Le serate, a cadenza mensile, sono
aperte a tutta la cittadinanza, in particolare de-
dicate ai genitori dei ragazzi di età compresa tra
10 e 17 anni. Negli incontri saranno proposte ri-
flessioni teoriche e pratiche relative all’educa-
zione alla legalità.

- martedì 26 marzo ore 21.00
Dipendenze vecchie e nuove

Ingresso libero.
Sede: Scuole medie, via Volta - Calco (Lc) 
Informazioni: Comune di Calco
tel. 039 9910017 - www.comune.calco.lc.it

 ■ Le domeniche 
pomeriggio alla 
Galbusera Bianca.
LABoratori BAMBINI

L’Oasi di biodiversità Galbusera Bianca, antico
nucleo agricolo col progetto di condurre le per-

sone a fare esperienze dirette nella natura e
sulla terra in un luogo accogliente, propone dei
laboratori didattici e delle attività ricreative
nelle domeniche pomeriggio, dove i bambini sa-
ranno accompagnati in modo semplice e natu-
rale a ritrovare il rapporto con la natura
attraverso attività ludiche, animative, caratte-
rizzate da attenzioni educative e culturali. 

- domenica 10 marzo ore 14.30
La bottega del feltro - dai 6 anni
Laboratorio manuale creativo con Selima

- domenica 17 marzo ore 14.30
La scuola dei costruttori 
di meraviglie - dai 4 anni
Il Tuum con elementi naturali con Annamiele

- domenica 24 marzo ore 14.30
La cucina dei minichef- dai 4 anni
Ravioli primavera con Annamiele

- domenica 31 marzo   ore 14.30
La scuola di magia- dai 4 anni
Caccia al tesoro e attestato di Magia 
con Annamiele

Costo: 10 euro. Prenotazione obbligatoria.
Sede:
Oasi di biodiversità Galbusera Bianca
via Bianca Galbusera - Rovagnate (Lc).
Informazioni e prenotazioni:
tel. 039 570351 - cell. 335 284174
formazione@oasigalbuserabianca.it
www.galbuserabianca.com



Bellano
e territoriod

inform@famiglie
MARZO 13
■ laboratori 

a ballabio
La Biblioteca di Ballabio organizza:

- tutti i lunedì, martedì e giovedì  
fino a maggio 2013
ore 16.15 - 17.15 e/o 17.15 - 18.15
Laboratori creativi 6 - 18 anni
a cura di Paola Cugnaschi
Costo: 12 euro per il materiale

- tutti i mercoledì fino a giugno 2013
ore 19.45 - 21.00 e 21.00 - 22.45
Laboratori musicali 15 - 25 anni
Partecipazione gratuita
Sede: Sala Civica

- tutti i mercoledì orario da definirsi
Laboratori collettivi di chitarra
con insegnante del CRAMS
Il corso verrà attivato con un minimo 
di 6 bambini.
Costo: 115 euro per 20 incontri di un’ora

Sede: 
Biblioteca Civica G. Rodari 
piazza Papa Giovannni XXIII
Informazioni: 
Biblioteca Civica G. Rodari 
tel. 0341 231005
biblioteca@comune.ballabio.lc.it

 ■ laboratori 
per bambini

L’Asilo nido Il pulcino ente gestore cooperativa Le
Grigne organizza:-

- sabato 16 e 23 marzo   ore 10.00 - 12.00
Laboratori per bambini dai 3 mesi ai 3 anni

Costo: 3 euro per il materiale.

Sede: 
Asilo Nido “Il Pulcino”
via S. Rocco, 5/A - Primaluna
Informazioni e iscrizioni: 
Asilo Nido “Il Pulcino” - cell. 334 6740432
coordinatrice Boscolo Maura
tel. 334 6740431
boscolo@iltalentocoop.it

 ■ CINEMA bellano
- domenica 31 marzo ore 21.00

lunedì 1 aprile ore 21.00
Il grande e potente Oz
Oscar Diggs, mago e illusionista in un piccolo
circo, dalla dubbia etica professionale, viene
scaraventato nella palpitante Terra di Oz. Qui,
Oscar entra in contatto con le tre streghe Theo-
dora, Evanora e Glinda, che mettono in dubbio le
sue qualità di "mago"

Costo: 5 euro
Sede: Nuovo Cinema Teatro "Casa del Popolo"
via Roma, 2 - Bellano (Lc) 
Informazioni: cell. 349 2170089 
nuovo_cinema_bellano@libero.it  

■ L’ALBERO MAGICO
tEATRO morbegno

All’interno dell’undicesioma edizione di spettacoli
teatrali per bambini e famiglie, L’Albero Magico
propone:

- domenica 3 marzo ore 16.30
Il riciclone
Laboratorio teatrale QM Ragazzi

Costo: 6 euro.
Sede: Auditorium S.Antonio di Morbegno (So)
presso Teatro Frassati - Cosio Valtellina
fraz. Regoledo (So)
Informazioni: Infoline QM
cell. 340 9334780
www.quadratomagico.net

    ■ tEATRO mandello
- 10 marzo   ore 15.00

Piume
Spettacolo teatrale per le famiglie.

Costo: intero 5 euro - ridotto 3 euro

Sede: Cinema Teatro "Fabrizio De Andrè"
piazza Leonardo Da Vinci - Mandello (Lc)
Informazioni: Comune di Mandello del Lario 
tel. 0341 708111 - www.mandellolario.it




