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Matrogimnasia
Laboratorio di ginnastica “mamme e bimbi” per bambini di 3 e 4 anni,
a cura di Ana Bustamante, insegnante. 
Attraverso il gioco e l’attività fisica migliora lo sviluppo psicofisico 
del bambino, facendogli acquisire una maggiore fiducia in se stesso
e rafforzando la relazione con la mamma
4 incontri, tutti i lunedì dal 2 al 23 marzo dalle ore 16:45 alle ore 17:45 
Costo del corso: € 20

Le cose che mi piacciono
Laboratorio di costruzione di libri tattili 
per bambini di 3 e 4 anni con un genitore, a cura di Irene Cavalchini, 
Maestra d’Arte, dell’Associazione “Il Contastorie”. 
Inventare, ritagliare, incollare…pasticciare e scoprire i materiali: 
questo per creare un piccolo libro personale delle cose che mi piacciono, 
con l’aiuto di Irene e di mamma o papà!
4 incontri, giovedì 14 e 21 maggio, lunedì 25 e giovedì 28 maggio 
dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
Costo del corso: € 20

Favole in trappola
Laboratorio di lettura a cura di Francisca Farias, operatore psicopedagogico 
I bambini diventano “racconta storie”, aiutando due divertenti personaggi,
Angolo e Riga, nella loro ardua impresa: salvare i racconti intrappolati nel 
Castello del Silenzio
4 incontri, tutti i martedì dal 14 aprile al 5 maggio,
dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Costo del corso: € 20

Libro dei miei preferiti
Laboratorio di costruzione e illustrazione di libri per bambini di 6 e 7 anni,
a cura di Irene Cavalchini, Maestra d’Arte dell’Associazione “Il Contastorie”. 
Avviciniamoci al mondo dei libri tattili, con tecniche e trucchi per costruirne 
uno che racconti le gesta di un eroe delle favole, oppure inventato da noi, 
da illustrare con i materiali più vari!
4 incontri, tutti i martedì dal 3 al 24 marzo, 
dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
Costo del corso: € 20 
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Pianeta Acqua 
Laboratorio di scoperta ed esperimenti con l’acqua, 
a cura di Alessandra Icardi e Pina Marsiglione, animatrici
Acqua è vita e nutrimento per ognuno di noi… un bene prezioso su cui
riflettere, ma anche da scoprire in tutto il fascino degli elementi, attraverso 
divertenti esperimenti di trasformazione, travaso e non solo
3 incontri, tutti i mercoledì dal 4 al 18 marzo, 
dalle ore 17:00 alle ore 18:00
E’ possibile partecipare a uno, a due oppure a tutti gli incontri 
Costo di ogni incontro: € 5,00

Progetto nazionale, promuove la fruizione della musica a diversi livelli nei 
bambini da 0 a 6 anni, in quanto elemento fondante nello sviluppo emotivo, 
cognitivo e relazionale del bambino
Canzoni… da mangiare!
 Incontri musicali per bambini da 2 a 4 anni, a cura di Silvia Benzi, 
 insegnante di canto 
 E se provassimo a cantare qualche nota, con la mamma, o il papà, o i nonni… 
 e con qualche strumento o con le mani tenessimo il tempo… 
 e magari raccontassimo storie di pappe, tagliatelle e frutti?
 3 incontri, tutti martedì dal 14 al 28 aprile, dalle ore 10:00 alle 10:45 

A Carnevale… ogni scherzo vale! 
Festa di Carnevale per bambini da 5 a 7 anni 
E’ proprio così, se addirittura i porcellini si permettono di fare scherzi… 
al lupo cattivo!
Travestimenti, giochi, scherzi… Torna il Carnevale in ludoteca… non mancare!
Venerdì 13 febbraio dalle ore 16:30

“Cibo… storie di colori!”
Gita al Castello di Rivoli
In occasione dell’Expo 2015 “Nutrire il Pianeta”, nella splendida cornice del Castello
gli operatori del Dipartimento Educazione accompagneranno i bambini alla scoperta 
del cibo nelle sue forme e colori attraverso l’arte… 
Per bambini da 5 a 11 anni
Sabato 23 maggio, partenza alle ore 14:00, ritorno ore 19:00
Costo della gita (pullman e laboratorio): € 15,00
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Incontri per il the
Incontri, confronto e scambio di esperienze con professionisti ed esperti su
tematiche educative, relazionali e culturali 

Presentazione esperienziale e interattiva del laboratorio di ginnastica 
“mamme e bimbi”, con l’opportunità di un assaggio pratico di questa attività 
A cura di Ana Bustamante, insegnante
Lunedì 23 febbraio alle ore 17:00 

“… Un bambino che riuscirà a capire bisogni e necessità di un animale e avrà 
per esso rispetto sarà un bambino socializzato, che mostrerà atteggiamenti 
e sentimenti di protezione verso le persone, in particolare quelle più 
vulnerabili…” 
A cura di Alessia Picchio, Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche 
e Pet Terapista 
Lunedì 13 aprile alle ore 17:00

Da anni questo progetto nazionale promuove la lettura ad alta voce con 
i bambini da 0 a 6 anni, quale elemento fondante nello sviluppo psicofisico
del bambino…
A cura di Silvia Benzi, psicologa 
Lunedì 27 aprile alle ore 17:00 



 Orari Ludoteca C’e’ Sole e Luna

Lunedì e giovedì dalle ore 16:00 alle 18:30 
Martedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 11:30

Martedì e venerdì dalle ore 16:00 alle 18:30

Mercoledì dalle ore 16:00 alle 18:30

Su prenotazione il giovedì falle ore 9:30 alle ore 11:30 

Dal lunedì al venerdì negli orari di apertura 

Per frequentare C'è Sole e Luna è prevista l'iscrizione.
Il costo della tessera è di € 30 all'anno, 
da versare alla Tesoreria Comunale 

Ludoteca C'è Sole e Luna
Via Verona 103 - 15121 Alessandria
tel 0131 227216 - fax 0131 225678
e-mail: Ludoteca@comune.alessandria.it
 
Ufficio Politiche Giovanili - Comune di Alessandria
Via Gagliaudo 2 - 15121 Alessandria 
tel 0131 515770 
e-mail: ivana.tripodi@comune.alessandria.it
 


