
La scuola è nita e Carlo Carzan il LUDOMASTRO con lo staff dell’Associazione Così per Gioco propongono ai bambini 
un’estate diversa. Piena di giochi e di storie, per trasformare il tempo libero in qualcosa di particolare da vivere e 
condividere con gli altri. Immaginate d’immergervi in un grande gioco, dove ogni partecipante con il suo personaggio e la 
sua squadra dovranno sdarsi per inventare il gioco più bello. Sonia Scalco e Carlo Carzan, autori di giochi e scrittori, con 
lo staff dell'associazione, sveleranno i trucchi per inventare un gioco.  Ogni giorno tantissimi giochi da provare insieme...

Il Programma della settimana ci vedrà impegnati per conoscere:

 LE CARATTERISTICHE DI UN GIOCO Le regole - L’ambientazione

 LE PARTI DI UN GIOCO Pedine - Dadi - Carte - Tavoliere

 GENERI Destrezza - Percorso - Giochi di parole - Movimento

 PLAYTEST Provare il gioco

 COSTRUZIONE Materiali - Graca - La scatola

Al termine della settimana ogni partecipante riceverà il diploma in...

Ogni settimana sarà dedicata a un tema diverso.

 DAL 24 al 28 GIUGNO entreremo nel mondo di HARRY POTTER

 DAL 1 AL 5 LUGLIO entreremo nel mondo dei MATTONCINI LEGO

 DAL 8 al 12 LUGLIO entreremo nel mondo dei SUPEREROI

Una mattina sarà dedicata a una visita guidata utile al tema della settimana, andremo a conoscere: 

 IL MUSEO PITRÈ (HARRY POTTER)

 LA PALAZZINA CINESE (MATTONCINI LEGO)

 I VIGILI DEL FUOCO (SUPEREROI)

Si può partecipare anche a più settimane consecutive, le attività sono pensate in modo da essere sempre originali.

LUOGO
Biblioludoteca “LE TERRE DEL GIOCO” in via Nuova 32 a Palermo

ORARI
Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00

CONTRIBUTO
Partecipazione � 60,00

INFO & ISCRIZIONI
Dal lunedì al venerdì telefonando allo 091 779 06 16 oppure inviando una mail a: info@cosipergioco.it
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impareremo solo giocando!!!impareremo solo giocando!!!impareremo solo giocando!!!
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