
EDUCarte  
Sentieri di lettura e arte condivisa 

Ottobre / Dicembre 2018

Arte, Letture, Incontri   
Bambini&Famiglie 



GOCCE DI BLU: l 'arte come terapia  
Novembre / Dicembre 2018 all 'Ospedale Infermi di Rimini 

EDUCarte dedicato all ' infanzia e alle famiglie 
promuove l ’arte e la lettura come strumenti per educare alle emozioni,  

per rinnovare e rafforzare la relazione nel gruppo-classe e tra adulto-bambino, 
 con un'attenzione ai contesti cosidetti fragili .L'arte e la lettura dialogica  

sono medium inclusivi perchè in grado di creare sinergie tra oggetto/visitatore  
e lettore/ascoltatore, liberi da pregiudizi,  

di differenti interpretazioni e di risvegliare l ' immaginazione.  
 

DEDICATO ALLE SCUOLE / SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE  
BLU BLU BLU / Mostra laboratorio   

 

Una mostra concepita come spazio laboratorio per scoprire i l  colore BLU nel le sue
magiche sfumature cromatiche e sonore. Sono previste del le visi te guidate con laboratori

per le Scuole di Rimini,  mentre per le famigl ie durante i l  f ine sett imana.  
Ideata da Immaginante. Laboratorio Museo It inerante -Direzione art ist ica Arianna Sediol i .   

INFO / La partecipazione per le Scuole è gratuita con prenotazione 349 4235530 
A cura di Immaginante e La Bottega Culturale

Dal 19 ottobre al 11 novembre 2018 / Laboratorio Aperto  
Museo della Città di Rimini, Via Tonini 1  

BLU BLU BLU  continua con un percorso speciale nel le sale del Reparto di Pediatr ia
del l 'Ospedale Infermi di Rimini.  Un al lest imento visivo e tatt i le tutto al blu,  

per approdare in nuove e fantasiose avventure  
che continueranno con gl i  appuntamenti dedicati  al la lettura. 

"Gocce di blu" porta  emozioni, colori  e anche un kit  gioco, dedicato ai piccol i  pazienti ,  
una scheda con suggerimenti  per real izzare att ivi tà ludiche e creative. 

A cura di Collett ivo Arteda e Lettori  Volontari  del Centro per le Famigl ie  
 
 
 
 

LIBRO FORMATO FAMIGLIA: la lettura unisce! 
  

Giovedì 25 ottobre ore 16.30  
LE PAROLE SONO LE PRIME COCCOLE  

Accompagnare i  bambini a scoprire i l  mondo attraverso i  suoni e le parole.  
Per mamme e papà in attesa e con bimbi f ino ai 12 mesi. Iscrizioni da giovedì 18 ottobre 

 
Giovedì 8 novembre ore 16.30  

PRIMI LIBRI  
Scoprire e conoscere e r iconoscere i  l ibr i  più adatt i  ai  bisogni dei piccini  

tra i  12 e 36 mesi, per creare una piccola l ibreria che l i  accompagni a crescere.  
Iscrizioni da mercoledì 31 ottobre  

 
Giovedì 15 novembre ore 16.30  

L’ABC DELLE EMOZIONI  
Albi i l lustrat i  e manuali  per costruire un percorso che accompagni i  bambini a r iconoscere

le proprie emozioni e poterle condividere.  
Per bambini dai 3-6 anni, i  cui genitori  partecipano al l ' incontro, in contemporanea

laboratorio "EMOZIONI TRA LE DITA" Toccheremo “con mano” le emozioni!  
Iscrizioni da giovedì 8 novembre  

 
A cura di La Bottega Culturale e Ass. Ludoteca del le Parole - Fulmino Edizioni  

 

Centro per le Famiglie / Piazzetta dei Servi 1 Rimini  
Prenotazioni 0541 793860

INFO  
La Bottega Culturale  

labc@gmail.com  
www.bottegaculturale.com  

facebook: labc  
facebook: centro per le
famiglie del Comune di

Rimini 
 


