
la FABBRICA
della FANTASIA

13 aprile 2019
Merenda con Delitto

30 marzo 2019
Teatro libro con pozione
(Giocare al teatro, trasformandosi
in personaggi con pozioni magiche)

16 marzo 2019
Mini circo, le arti circensi
(laboratorio)

2 marzo 2019
Festa di Carnevale
(laboratorio creativo)

16 febbraio 2019
Costruire con il cartone
(laboratorio creativo)

2 febbraio 2019
Il riciclo
(lettura animata con laboratorio)

19 gennaio 2019
Giocare al teatro
(teatro libro)

4 gennaio 2019
La musica prima della musica
(animazione musicale e costruzione
    strumenti musicali) 

15 dicembre 2018
L’amico abete va in città
(lettura animata con laboratorio)

1 dicembre 2018
Il viaggio dei 4 elementi
(spettacolo)
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Via Mons. Carozzi, 4
24068 SERIATE (BG)
Tel: 338 22 43 777

(attivo dalle ore 17.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali)
info@ageseriate.it
www.ageseriate.it

L’A.Ge. di Seriate ha organizzato, e vi invita, a 
questo spazio gioco dedicato ai bambini da 3 a 
6 anni accompagnati da un adulto che si terrà 
con cadenza quindicinale presso la sede di via 
Mons. Carozzi, 4.

La proposta è articolata in 10 appuntamenti, 
il sabato mattina, con attività che varieranno di volta in volta. Sul 
nostro sito www.ageseriate.it trovi tutte le informazioni.

E’ possibile la partecipazione anche al singolo laboratorio.
I posti sono limitati ai 15 bambini, pertanto è obbligatoria 
l’iscrizione ad ogni singolo appuntamento.

In breve:

Quando: il sabato mattino dalle ore 9.30 alle ore 11.30
Dove:  presso la sede A.Ge. di Seriate in via Mons. Carozzi, 4
Iscrizione: Obbligatoria per ogni singolo appuntamento da farsi
  sul sito www.ageseriate.it nella sezione “Eventi”.
Costo: Gratuito. Per motivi assicurativi è necessario
  essere associati.

Per chi non fosse associato, l’adesione 
alla nostra Associazione va effettuata 
sul nostro sito nella sezione “Associati” 
compilando il modulo e seguendo 
le istruzioni. La tessera associativa 
ha validità annuale solare e 
se effettuata a partire dal 15 
novembre è valida per tutto 
l’anno successivo.

Con il Patrocinio di:

Assessorato alla Pubblica istruzione

L’Associazione Genitori di Seriate vi presenta:

“La Fabbrica della Fantasia”

uno spazio gioco per bambini da 3 a 6 anni 

accompagnati da un adulto

condotto da Marco Vecchi & Daniela Caseri

La FABBRICA 
della FANTASIA

A.Ge Seriate
www.ageseriate.it

Via Mons. G. Carozzi, 4
24068 Seriate (BG)

Tel: 338 24 43 777
email: info@ageseriate.it

Codice Fiscale
95155450166


