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Avviamento alla Musica 
La prof.ssa Monika von Zeschau terrà due corsi di avviamento 
musicale: 
- bambini da 3 a 5 anni  -   martedi dalle 17.30 alle 18.15 
- bambini e ragazzi dai 6 anni  - martedi dalle 18.30 alle 
19:30.  
Lo scopo è di un gioioso avvicinamento alla musica, sveglian-
do nel bambino l’artista latente per mezzo di attività creative 
spontanee: ascolto, produzione di suoni e forme musicali attra-
verso il gioco, dialoghi sonori e piccola orchestra, canti, dan-
ze, disegno e strumenti realizzati con 
oggetti d’uso quotidiano. 
PRIMO INCONTRO DI PROVA:  
3 NOVEMBRE 
Contributo spese: €15 mensili circa 

Assemblaggio materiali di riciclo 
La prof.ssa Marta Parmeggiani guiderà i ragazzi dai 6 ai 16 
anni in maniera ludica per divertirsi con diversi materiali e 
fare nuove esperienze manuali. Lo scopo del corso è lo svilup-
po di abilità creative ed artistiche e l’incremento di capacità 
cognitive e relazionali, favorendo inoltre il processo di inte-
grazione di soggetti in difficoltà. Il corso partirà nel mese di 
gennaio, per 5 giovedi. Su richiesta il corso può essere concor-
dato anche per gruppi di adulti. Altri corsi possibili: disegno, 
modellato dell’argilla o del rame, approfondimenti storico 
artistici teorici e pratici 
 

14-21-28 gennaio—4-11 febbraio  
Contributo spese: €40 circa 

Corso di cucina  
Tutti i mercoledi a partire dal 4 novembre dalle ore 17:30 in 
poi … con cena (si mangia quello che s’è cucinato…. Si di-
venta bravi per forza!!!)  
 

Per accedere ai Laboratori è necessario avere la tessera COSTONE –ANSPI  (Associazione Nazionale 
San Paolo Italia) di validità annuale al costo di Euro 10  

I corsi verranno attivati con un minimo di 10 partecipanti - I laboratori con un minimo di 5 partecipanti 

Per info  ed iscrizioni chiamaci  allo   0577 42073   dalle 16:00 alle 19:00  dal  lunedì al venerdì 
oppure scrivici a laboratoriamoalcostone@gmail.com 
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Fotografia sul legno 
18 -25 novembre / 2-9 dicembre 

 dalle  18:30 alle 19:30  
 

Ricamo 
   6 - 13 - 20 - 27 novembre  
     dalle 17:00 alle 18:30  

 

Il Laboratorio di  

Babbo Natale  
 

4 - 11 - 18 dicembre 
dalle 17:30 alle 19:30  

 
Dopo scuola 

 
 

***** 
 

Laboratori 2016: 
racconti e canti di Siena, intaglio del 
legno, attività manuali,  giardinaggio, 

ciambellini e cenci…  
 
 


