
EVENTI GRATUITI A NUMERO CHIUSO

PER PRENOTARE
eventipalmares@gmail.com

 

HARRY POTTER PARTY
 dai 3 agli 11 anni 2 nov h. 16:00 | 19:00 

CASA OFELIA

Festa
Una magica esperienza che vi farà immergere

nel mondo di Hogwarts.

anche i muri parlano
dai 3 ai 5 anni e

dai 6 agli 11 anni 6-13-20 nov h. 10:00 |12:00 
CENTRO GIOVANI “GIOVANNI SPIGA”

Laboratorio di street art 
in cui i bambini lavoreranno insieme a un

progetto comune: costruire un grande muro.

I LIBRI SONO ALI CHE AIUTANO 
A VOLARE

 dai 3 ai 5 anni 26 nov h. 16:00 | 18:00 
CASA OFELIA

Laboratorio di lettura creativa
Il libro: “oggetto misterioso” che diverte e fa

magie diverse, stimola e aiuta ad accogliere le
diversità e aumenta il grado di condivisione.

leggiamoci
 dai 6 agli 11 anni 3 dic h. 16:00 | 18:00 

CASA OFELIA

 
Laboratorio di lettura creativa

Avvicinare i bambini alle emozioni, momento
basilare del cammino di maturazione e di

creazione dell’individualità. Momento di incontro e
confronto dove verranno favoriti la fiducia, la

conoscenza e il rispetto tra i partecipanti.

gioca con gli elfi
 dai 3 agli 11 anni 8 dic h. 16:00 | 19:00 

CASA OFELIA

 
 

Festa 
 che vedrà protagonista Babbo Natale e i suoi elfi.

 dai 3 ai 5 anni 11 dic h. 10:00 | 12:00 
CASA OFELIA

 
 
 

Laboratorio 
ispirato al metodo Munari, i bambini si

immergeranno nelle forme, colori e profumi della
natura.

bambini in campagna 
per fare un albero

 dai 6 agli 11 anni 18 dic h. 10:00 | 12:00 
CASA OFELIA

 
 

Laboratorio
che stimolerà la memoria dei luoghi del nostro paese

e permetterà di stabilire un contatto visivo con lo
spazio. Verranno riprodotti elementi del paesaggio con

la tecnicadel pop up.

bambini in città
laboratorio di pop art

ppartartyy

 dai 3 agli 11 anni 23 dic h. 16:00 | 19:00 
CASA OFELIA

 
 
 

Festa
Scienziati pazzi, esperimenti scientifici, reazioni
chimiche, bolle di fumo e di fuoco. I bambini

giocheranno con la chimica e la fisica e
scopriranno come la slitta di Babbo Natale riesca

davvero a volare.

SCIENCE SHOW 
A TEMA NATALIZIO dai 3 agli 11 anni 29 dic h. 16:00 | 19:00 

CASA OFELIA

 
 

Spettacolo
di magia, balli e disco. Con mascotte ospite d’onore,

face painting e palloncini.

disco magic party

Eventi finanziati con i fondi statali di cui al decreto-legge 21giugno 2022 n.73
In collaborazione con Seconda Stella Eventi e Giulia Serra Arte Terapeuta

ZUCCHERO FILATO | POP CORN |  SUCCO DI FRUTTA
 PER TUTTI I PARTECIPANTI

ri
amo


