
BarchettaBlu 

assessorato 
alle politiche 
educative 

animazioni per feste 

attività estive 

arteterapia 

gennaio 

giocomusica   orchestra 

pianoforte violino 

violoncello flauto 

inglese francese tedesco 

giocoteatro 

giocomovimento 

nido solesale 

nidi in famiglia  

biblioteca e ludoteca 

spazio solesale e biblioteca ragazzi 
dorsoduro 614 venezia  041 2413551 

info@barchettablu.it    www.barchettablu.it 
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LIBRI, LETTURE E MERENDA 
tutti i martedì giovedì venerdì  16.30-18.30 

GENITORI IN CIRCOLO 
2 ciclo  22 gennaio - 19 febbraio - 19 marzo 2015 
che bambini (ri)belli! ma quando crescono?! 
non voglio dormire, non voglio mangiare, non voglio fare la 
cacca nel vasetto … questi, e altri NO. Quali sono i confini tra le 
regole ed il sostegno alla scoperta della autonomia?  
incontro per genitori con la psicologa dott. nicoletta capra 
 

giovedì 22 gennaio 17.30 

BIBLIOinMUSICA 
c’era un librino piccino picciò 
giovedi 27 gennaio  17.45 
per bambini scuola infanzia e primaria  
 

TAPPE DI CRESCITA 
quando come perché  
scegliere la nuova scuola per i nostri figli  
la dott.ssa monica nobile incontrerà i genitori dei bambini che il 
prossimo anno andranno alla scuola di infanzia 

giovedì 15 gennaio 17.00 
 

tutte le attività sono gratuite su prenotazione 
previa iscrizione ass. barchettablu 2014-2015 

in biblioteca ragazzi 

TUTTINSIEME 
mercoledì 14 gennaio EMOTICON 

scambio di emozioni tra genitori e figli attraverso semplici tratti  
mercoledì 21 gennaio   GIOCARE CON IL CORPO 

giochi di gruppo con la voce, con il corpo e con la musica  
mercoledì 28 gennaio  DIPINGENDO E ASCOLTANDO 

laboratorio con colori naturali e sottofondi musicali  
 

iniziative gratuite per famiglie e bambini dai 3 ai 6 anni  
ore 16.30-18.30 sede municipale di sant'anna - castello 620/R  

sono aperte le iscrizioni  

IL CORPO EMOZIONATO 
laboratorio di giocoteatro 
per bambini scuola primaria e ragazzi scuola media 

da fine gennaio 2015  teatro groggia 

GIOCOMUSICA tutti i lunedì 16.30 

GIOCOMOVIMENTO tutti i mercoledì  16.30 
per bambini dai 3 ai 5 anni 

laboratori e giochi di scrittura a mano 
il venerdì presso la sede di BarchettaBlu 

per bambini di quarta e quinta elementare e delle scuole medie 


