
Il Circolo Noi “G. Longhin” APS di Frescada
ha il piacere di presentare un nuovo progetto laboratoriale 

per crescere, imparare, conoscere!TUTTI

LABORATORI

GRATUITI

  Docente       Moretto Cristina

   Target          3°, 4°, 5° elementare

   Durata         3 incontri di due ore

Num. Part.      8
     Data           dal 7/05 al 21/05 ; ogni venerdì dalle 16 .45 alle 18 .45

Un viaggio alla scoperte delle erbe spontanee con escursioni all'interno di
giardini dove riconoscere e raccogliere le piante che hanno un valore culinario
ed erboristico. Seguirà una fase di laboratorio dove i ragazzi potranno creare

tisane ed infusi e ricavare da alcune piante colori per creare dipinti.

Laboratorio di Erborazione

ALLA SCOPERTA DELLA MAGIA
DELLE ERBE

NON PERDETEVI LE
PROSSIME PROPOSTE...

A PRESTISSIMO!!

  Docente       Tortora Miriam

  Target          3°, 4°, 5° elementare

  Durata         6 incontri di un 'ora

Num. Part.     10
    Data           dal 5/05 al 9/06 ; ogni mercoledì dalle 16 .45 alle 17 .45

La danzacreativa è un'arte che sviluppa l'ascolto individuale mediante il movimento
libero del nostro corpo e fa riaffiorare il potenziale creativo insito in ogni persona,

generando benessere. Si creerà uno spazio senza giudizio che permetta ai bambini,
attraverso il proprio corpo, di esprimersi rispettando i propri ritmi e il proprio sentire.

Laboratorio di Danzacreativa

DANZANDO FORME E
COLORI DELLA MUSICA

 Docente       Risato Elia

  Target          1°, 2°, 3° media

  Durata         10 incontri di un 'ora e mezza

Num. Part.     12
    Data          dal 15/05 al 17/07 ; ogni sabato dalle 16 .00 alle 17 .30

Laboratorio propedeutico alla realizzazione di un cortometraggio. Verranno
affrontate nozioni di base della cinematografia facendo provare ai partecipanti

tutte le fasi della produzione: ideazione, sceneggiatura, suono, regia, montaggio.

Laboratorio di Cinematografia

CIAK SI GIRA!

Per informazioni ed iscrizioni 
telefonare al 389 1740393 

o scrivere a noi@parrocchiafrescada.it

svolti nell'Oratorio di Frescada sito in via della Pace Preganziol nel totale

rispetto dei protocolli e disposizioni sanitarie previste per il Covid

Progetto “DOPO LA SCUOLA – insieme per una
comunità educante” – DDR 154/2020 - è finanziato

dalla Regione del Veneto con risorse statali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”
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