COMUNE DI BOLOGNA
QUARTIERE RENO

Sala Consiglio
Quartiere Reno
“Falcone e Borsellino”
via Battindarno, 123
PARCHEGGIO GRATUITO

La sala è raggiungibile
con gli autobus
numero 36 (fermata su
via Battindarno) e 19 (fermata
su via Palmiro Togliatti)
Dalla tangenziale : uscita numero 2
(Borgo Panigale), direzione Bologna
Centro, svoltare a destra al secondo
semaforo, su via Battindarno.

ingresso gratuito

Domenica 28 ottobre ore 16.30

Officina degli elementi

“Cartoni…animali”
Laboratorio per bambini
Momenti di operosità creativa per scoprire il
mondo dei cartoni…animali. Un gioco semplice e
divertente partendo da forme base geometriche
e non, i bambini sceglieranno quelle che
animeranno i loro animaletti.

Domenica 4 novembre ore 16.30
Spettacolo di animazione teatrale a cura di
FABIANA GIORDANO

Cappuccetto Rosso … in elicottero
C’era una volta, Cappuccetto
Rosso… va nella foresta,
incontra il lupo che mangia la
nonna e… ...così inizia la favola
dei fratelli Grimm. L’abbiamo
ascoltata mille volte, Adesso
basta! La vogliamo raccontare
noi, come ci pare!!!

Domenica 18 novembre ore 16.30
Spettacolo teatrale

Laboratorio per Bambini

Tiziana Di Masi

“Creature in Cartapesta”
Officina degli elementi

in

VIVA PIPPI!!!
In scena

Tiziana Di Masi e Giada Stoppa
Pippi Calzelunghe, è una bambina davvero
molto, ma molto speciale: allegra, furba,
impavida, ma soprattutto generosa,
altruista, sempre pronta a regalare un
sorriso a chi le sta intorno, anche se i suoi
modi non sono proprio da galateo ( ma in
fondo è proprio questa la sua
particolarità).

Domenica 25 novembre ore 16.30

con Simona Sagone: voce recitante
Francesco Cascone: chitarra

Domenica 16 dicembre ore 16.30

Il magico viaggio
di Sganapino
favola suggestiva

Domenica 23 dicembre ore 16.30
Tiziana Di Masi
in

Trippolo 2 alla riscossa
La magia del Natale un anno dopo
Le avventure di Titto lo gnomo bambino più
biricchino del mondo e del suo, pestifero,
invisibile compagno: lo gnomo Trippolo

Domenica 6 gennaio ’08 ore 16.30

Associazione
Symballein

“ORIGAMI”

Ciò che il bambino realizzerà in questo laboratorio sarà
un modellino in scala di una creatura in cartapesta
tridimensionale dipinta. .Il bambino modellerà la carta con
colla di cellulosa, utilizzando strumenti leggeri quali
pinzette, tronchesine, martellini, forbici, retina metallica.

Spettacolo teatrale

Associazione Culturale Youkali
in
Giocare con i Fantasmi e le Paure

Domenica 11 novembre ore 16.30

Un'antica arte giapponese
che significa "piegare la
carta", con cui si possono
realizzare svariati tipi di
oggetti, fiori, animali…

Domenica 2 dicembre ore 16.30

Spettacolo
Magico
Mostri e cose che fanno paura?
Fiabe tradizionali, filastrocche
per allontanare tutti i brutti sogni!!!
Poi …ecco una formula magica!!!!

e sculture di palloncini
in compagnia del

Mago Andrew Scott
… e di una vecchia…sorpresa!!!!

