
26 Settembre – 2 Ottobre26 Settembre – 2 Ottobre

Una Settimana di Gioco e FantasiaUna Settimana di Gioco e Fantasia
Teatro, Musica, Laboratori per bambini e ragazzi

Tutti i giorni dalle 17 alle 19Tutti i giorni dalle 17 alle 19 - Limonaia di Villa Vogel -  - Limonaia di Villa Vogel - via delle Torri 23via delle Torri 23

o altrove... nel Quartiere

Lunedì 26 e Venerdì 30 Settembre – Associazione Firenze 360 presenta: 

Natura in Concerto
 Musica e Botanica. Impareremo a fare musica anche con carote, zucchine ed altri materiali di origine vegetale. Parleremo di

frutta e verdura per capire quali suoni si possono ottenere da piante, semi foglie ed altri materiali naturali.

Martedì 27 e Giovedì 29 Settembre – Associazione AbstrArt presenta: 

Costruiamo Burattini e Marionette
 Seguendo il tema del teatro, bambini e ragazzi saranno chiamati a costruire un loro burattino: marionette con tappi di sughero e pezzetti di

stoffa, burattini con i ferma campione... la creatività sarà libera di scegliere tra tanti materiali diversi. 

Mercoledì 28 Settembre – Associazione Musicale Francesco Landini presenta: 

Fantasia di Walt Disney
Le musiche dei dei due famosissimi film Fantasia e Fantasia 2000 suonate dal vivo da un affiatatissimo duo di giovani pianisti e raccontate da

una narratrice mentre sullo sfondo vengono proiettate le immagini dei film. 

Sabato 1 Ottobre - Accademia Cinofila Fiorentina presenta:

Tanti amici a 4 zampe
Cineforum con laboratorio didattico. Proiezione del film "4 Bassotti per un danese". 

Parlando della differenza delle razze dei cani si stimola nei bambini una discussione sulla diversità e l'inclusione.

Domenica 2 Ottobre – Associazione Musicale Francesco Landini presenta: 

La Coccinella Gloria
Favola musicale originale animata. La coccinella Gloria si sveglia una mattina e scopre che i suoi bei puntini neri non ci sono più. Li cerca nel

bosco con il serpente Sigismondo, il grillo Gennarino... e gira gira li ritrova. Ed alla fine: girotondo tutti insieme!

INFO E PRENOTAZIONI: UFFICIO CULTURA QUARTIERE 4: 055 2767 113 – 055 2767 148 (Lun Merc Ven 8/14 – Mart Giov 8/17,30)

Inoltre:Inoltre:

Giovedì 29 settembre ore 17  -  Giovedì 29 settembre ore 17  -  LETTORI ATTORI LETTORI ATTORI 
Teatro del Borgo via di San Bartolo a Cintoia 97 - Laboratorio teatrale - Da un grande classico della letteratura per l'infanzia, i bambini saranno chiamati a 
partecipare con la loro fantasia ad una vera e propria improvvisazione teatrale. Destinatari: bambini da 6 a10 anni - Costo per ogni bambino € 8,00, genitori che vorranno assistere alla
messa in scena € 5,00 (compresa tessera associativa del teatro). Info: 328 6020079

Sabato 1° Ottobre ore 10,30 Sabato 1° Ottobre ore 10,30 Limonaia di Villa Vogel - Seminario 
L'importanza degli Interventi Assistiti con gli Animali nei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)L'importanza degli Interventi Assistiti con gli Animali nei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)
Scopo dell'incontro, sensibilizzare e informare sui DSA e sull'utilizzo correlato della pet therapy come risorsa per affrontare il disagio emotivo dei bambini ed aiutarli a 
migliorare le loro capacità comunicative e di apprendimento.

Domenica 2 ottobre ore 17 - Domenica 2 ottobre ore 17 - I Vestiti nuovi dell'imperatore I Vestiti nuovi dell'imperatore di H.C.Andersen

Teatro del Borgo via di San Bartolo a Cintoia 97 - Spettacolo interattivo - Ad un imperatore vanitoso viene 
fatto pagare profumatamente un vestito invisibile agli uomini. Alla presentazione del suo nuovo (ed invisibile) 
abbigliamento solo un innocente bambino grida la verità: l’imperatore è nudo! Destinatari: bambini da 5 a 10 anni. Costo € 
8,00 per gli adulti e € 5,00 per i bambini. Bambini fino a tre anni gratuiti. Info: 328 6020079

Il Presidente della Commissione Scuola e Cultura                                                                       Il Presidente del Quartiere 4
          Cosimo Basetti                                                                                                        Mirko Dormentoni

in collaborazione con:


