PARCO CREATIVO
è il
di

Centro Estivo
Coop LE PAGINE
per bambini
dai 6 ai 14 anni

Un’esperienza creativa
all’aria aperta, alla
scoperta dei parchi
cittadini e delle leggende dei
palazzi storici della città,
attraverso nuovi linguaggi
espressivi, abilità circensi,
sonorità rinascimentali.
Con il cuore, con le mani,
con la mente ... a piedi, in
bici e in barca.
Ogni giorno avventura e
divertimento sono
assicurati , in tutta
sicurezza gestione COVID!

per 12 settimane!
15 giugno - 11 settembre
al Centro Sociale Il Parco
Via Canapa, a Ferrara

iscrizioni
segreteria

dal 20 mag. all '8 giu.
Ketty Avanzi

info@lepagine.com
346 6763411

“Al barbastel”
dal 15 giugno al 26 giugno
due settimane di storie di voli,
supereroi, aquiloni, alla scoperta
del Parco Urbano
in + laboratori sulla costruzione
di areoplani di carta e aquiloni

“L'Urlon dal Barc”
dal 29 giugno al 10 luglio
due settimane di racconti, canti
popolari, alla scoperta
delle mura cittadine
in + laboratori di giocoleria
con palline e clave

“Verd Argur”
dal 13 luglio al 24 luglio
due settimane di parchi, creatività
e giochi all'aria aperta, alla scoperta
del Parco Massari
in + laboratori di pittura naturale
e di teatro in natura

“Ugo e la Parisina"
dal 27 luglio al 7 agosto
due settimane di storie della corte
estense e tornei rinascimentali con
visita al Castello e alle sue prigioni
in + laboratori sull’uso di bandiere e
chiarine con la contrada S. Giovanni

“Al lanzol a caval"
1al 17 agosto al 21 agosto
una settimana sui misteri della
Marfisa d’Este alla scoperta delle
rappresentazioni teatrali estensi
in + laboratorio sulla creazione
degli oggetti e dei costumi di scena

“La palpastriga"
dal 24 agosto al 4 settembre
due settimane di storie di mostri e
personaggi fantastici dell’immaginario
del fiume Po
in + laboratori creativi con materiali
naturali e gita in barca a caccia di
tesori alla spiaggia della Giarina

“La Ganzega"
dal 7 settembre al 11 settembre
settimana del gran finale
del Parco Creativo con campeggio
notturno e festa con tutte le famiglie!!
in + laboratori sull’uso di bandiere e
chiarine con la contrada S. Giovanni

costi a bambino
110 € per settimana
pranzo incluso
per iscrizioni
dal 20 mag. all'8 giugno via mail
segreteria
nei giorni feriali dalle 11 alle 15

Tutte le settimane
sono previste attività di:
spazio compiti, piscina, orto
Ogni due settimane
è prevista una gita in barca
sul Battello Nena

info @ lepagine.com 3466763411
sono previste scontistiche personalizzate
.
100 € dalla 2° settimana di frequenza
.
100 € come scontistica per fratelli
.
90 € per i soli soci della coop le pagine
.
90 € con pagamento anticipato di
almeno 4 settimane

