
PROGRAMMA 
SABATO 8 
ORE 11.00   “DECORAZIONI SPEZIATE!”   
a cura di Alessandra De Persio e Laura Balestreri per bambini € 10 
Creiamo decorazioni naturali per l'albero di Natale con le spezie profumate. 
Età dai 4 anni  
ORE 14.30   
“GHIRLANDA NATALIZIA”  
a cura  di HAPPY PINGUA per bambini € 10  
Ogni bambino potrà decorare  la sua ghirlanda usando bacche, nastrini, campanellini e stella di 
Natale! 
Età dai 4 anni  
ORE 16.00  “ARGILLA”  a cura  di HAPPY PINGUA per bambini € 10 
Diamo spazio alla fantasia creando fantastici oggetti con l’aiuto di mattarello e bastoncini. 
Età dai 3 anni  
Ore 18.00 Live music 
DOMENICA  9 
Ore 11.00 “MUSICA a COLORI”  
a cura di Francesca Larocca per bambini € 10 
Giochiamo con la musica e pittura attraverso il movimento e le emozioni. 
Età 3-10 anni   
Ore 14.30 “TEATRO delle OMBRE - L'Elfo  GROHL ed il NATALE ” – a cura di INTROARTE per bambini 
€10  
doppio turno 
Ore 16.00 “#TEATRO delle OMBRE - L'Elfo  GROHL ed il NATALE” – a cura di #INTROARTE per bambini 
€10 
La storia originale di come un Elfo salvò il natale raccontata con il teatro delle ombre. 
I bambini assisteranno alla storia e poi i personaggi prenderanno vita direttamente dalle loro mani. 
Ai bambini verrà insegnato a  costruire  un teatro delle ombre con i suoi protagonisti usando 
materiali di riciclo. 
Età dai 5 anni 
SABATO 15 
ORE 11.00 “MUSICA E GIOCO”  
a cura di Francesca Larocca per bambini € 10 
Giochi, canti, danze, melodie e filastrocche, strumenti e suoni secondo il metodo Orff 
Fascia d’età 3-6 anni   
ORE 14.30  “ADDOBBI CREATIVI”   
a cura  di HAPPY PINGUA per bambini €10 
Dal riciclo delle buste di carta alla creazione del viso di una renna usando stoffa, cartoncino e 
brillantini!  
Età dai 3 anni  
ORE 16.00   
“GHIRLANDE FUORIPORTA”  
a cura di Alessandra De Persio e Laura Balestreri per bambini € 10 
Costruiremo le nostre Ghirlande fuoriporta con materiali naturali. 
Età dai 4 anni 
Ore 18.00 Live music 
DOMENICA 16 
Magica presenza di Babbo Natale in Serra per raccogliere le letterine! 
ORE 11.00 "Panettone e biscotti si vestono di Natale"   
a cura di CLUBLAB per bambini € 10 
laboratorio di decorazione con la pasta di zucchero  
Età dai 6 anni. 
Ore 14.30   "Alberelli in festa- laboratorio di argilla”  
a cura di Rita Malizia per bambini € 10 
Partiamo da un cono in argilla per far nascere e creare il nostro colorato e vivace alberello di  
Natale! "Fare per capire" è alla base di questo workshop, la cui parola d'ordine è: sporchiamoci le 
mani! 



Addobbiamo il nostro albero come più ci piace, impastando, pizzicando e modellando la creta. 
Gli strumenti fondamentali saranno le mani!  
Età: 4-12 anni                                          
Ore 16.00 "DecoriAmo il Natale"  
a cura di Rita Malizia per bambini € 10 
Angioletti, alberelli, babbo Natale, fiocchi di neve, renne, pupazzi di neve e tanto altro da 
appendere ai nostri alberi di Natale! Tecnica a lastre e tanta fantasia per questo laboratorio di 
ceramica! 
Età: 4-12 anni                                          
SABATO 22  
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 “ANGOLO MAGICO DI CINQUESTORIE”- per bambini € 10 
Libreria CinqueStorie sarà presente con i suoi Laboratori di Riciclo Creativo e Letture Animate. 
Ci sono angoli ed Angoli… CinqueStorie avrà il “suo” e sarà di tutti i bimbi che amano ascoltare 
storie, giocare con giochi di legno, e creare con materiale di riciclo. 
Insieme conosceremo … grandi meraviglie!!! 
Ore 18.00 Live music 
DOMENICA 23 
Magica presenza di Babbo Natale in Serra per raccogliere le letterine! 
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 “’ANGOLO MAGICO DI CINQUESTORIE”- per bambini € 10 
Libreria CinqueStorie sarà presente con i suoi Laboratori di Riciclo Creativo e Letture Animate. 
Perché la fantasia sa trasformare un pezzo di cartone in un albero e un tappo di plastica in un 
veliero capace di navigare in mare aperto. 
Ore 18.00 Concerto di canti natalizi  coro di 20 elementi “Lost on Friday” 

Inoltre… 
Tutti i giorni alle ore 11 e 17 Sessioni di yoga


