
  

  

Appuntamenti formativi online con i libri 

 

 

- Io dentro, io fuori. Emozioni, identità, relazione. Scopriamo gli albi illustrati che ci 

aiutano a riconoscere e trovare le parole per raccontare le nostre emozioni, anche 

quelle che possono diventare schiaccianti o troppo difficili da gestire. Laboratori 

creativi di costruzione del libro d'artista come strumenti di cooperazione e 

espressione di sé.  

Mercoledì 27 maggio 2020 ore 17. Iscrizioni entro martedì 26 maggio 

 

- Letture in Musica. Libri, suoni, movimento. C'è un rapporto tra lettura e musica? 

Come utilizzare gli albi illustrati per fare musica non solo a scuola. Il percorso teorico-

pratico offre suggerimenti e spunti su come leggere  e organizzare  atelier di lettura e 

musica, utilizzando animazioni col corpo in movimento nello spazio, con gli strumenti 

e con materiali di riciclo. 

Mercoledì 3 giugno ore 17. Iscrizioni entro domenica 31 maggio 

 

Per partecipare agli approfondimenti è prevista una quota di partecipazione di 10 

https://gmail.us4.list-manage.com/track/click?u=09f166a034f9734830a49a7e8&id=3ff1b91990&e=d28186c588


 

euro ciascuno da versare su conto corrente intestato a: 

Associazione BarchettaBlu  

IBAN IT 15 E 0503402022 00 00 00 00 1090 con causale "nome e cognome - nome 

e data corso".  

Si prega di mandare una mail con nome e cognome, numero di telefono e mail, ente 

o scuola di appartenenza (ordine e grado), corso scelto e copia del bonifico effettuato 

entro le scadenze indicate. 

Vi preghiamo altresì di condividere con colleghi e appassionati queste proposte. 

 

 

I giochi del cantiere grafico 

Direttamente dal Cantiere grafico di BarchettaBlu 

per quattro domeniche dal 24 maggio 2020, giochi da guardare, stampare, 

realizzare per divertirsi in compagnia. Ogni settimana sul sito di BarchettaBlu un 

gioco diverso! 

Illustrazioni, progettazione e grafica Caterina Giannotti. Ideazione e 

organizzazione Marina Zulian 

Il cantiere grafico di BarchettaBlu idea, progetta e realizza giochi per enti pubblici e 

privati, biblioteche, musei, associazioni culturali. 

info@barchettablu.it   www.barchettablu.it 
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Estate con BarchettaBlu 

Anche quest'anno in tutta sicurezza stiamo 

organizzando i centri estivi per bambini della scuola d'infanzia (gruppetti di 5 bambini) 

e della scuola primaria (gruppetti di 7 bambini). Ogni gruppo avrà un spazio interno 

ed esterno dove svolgere le tante attività artistiche, di movimento, musicali, 

creative. 

 

Da lunedì a venerdì con orario 8.30 - 16.00 a partire dal mese di giugno. 

 

Fateci sapere a quali settimane siete interessati inviandoci una mail a 

info@barchettablu.it specificando: nome cognome, data di nascita, telefono del 

genitore e mail,  periodo di interesse 

  



 

 

www.barchettablu.it 

 

 

 

Email 

 

 

 

Facebook 

 

 

 

YouTube 

 

 

   

 

Ricevete questa email perché avete dimostrato interesse alle nostre attività. 

Il nostro indirizzo è: 

Barchettablu Venezia 

Calle Capuzzi 614 Dorsoduro 

Venezia, Ve 30123 

Italy 

 

Add us to your address book 

 

tel. +39 041 2413551 

Vuoi cambiare le tue preferenze? 

Aggiorna le tue preferenze o cancellati da questa newsletter. 
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