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NOTIZIE IN PICCOLO A CURA DI MONICA PEROSINO
BRANDIZZO. Per la Giornata della Memoria, venerdì 27, ore
10, Sala del Consiglio Comunale di Brandizzo, piazza Ala 5,
spettacolo teatrale «Per non
dimenticare», a cura degli alunni della scuola media di Brandizzo.
OPERA. Sabato 28, ore 15, Teatro Regio, piazza Castello 215,
«Opera...ndo con mamma e
papà», laboratorio-gioco per
genitori e bambini sull’Opera
«Il flauto magico». Biglietti a 5
euro (gratuito per bambini dai
6 ai 10 anni se accompagnati
da una persona in possesso del
biglietto intero). Prenotazioni
entro le ore 12 di venerdì 27
allo 011/881.52.09.
A COME AMBIENTE. Sabato 28 e
domenica 29, dalle 14 alle 19,
al Museo A come Ambiente,
corso Umbria 84/90, c’è il laboratorio di carnevale «Trattieni
il respiro! Aspettando la pioggia»: spiegare divertendosi che
cosa
respiriamo.
Info
011/070.25.35.
WEEKEND D’ARTE. Sabato 28,
ore 15,30, appuntamento al
Castello di Rivoli con «Movimento immobile»: visita guidata e laboratorio. Biglietti: bambini gratuito; un adulto con
uno o più bambini 12 euro;
due adulti con uno o più bambini 10 euro a persona. Prenotazioni allo 011/956.52.13 o educa@castellodirivoli.org.
IN BIBLIOTECA. Sabato 28, ore
11, biblioteca civica Falchera,
piazza
Falchera
9,
tel.
011/262.16.59, «Fatemi leggere...per crescere bene», letture
ad alta voce per bambini a
partire dai 3 anni. Sabato 28,
ore 10,30, biblioteca Cesare
Pavese, via Candiolo 79, tel.
011/443.70.80,
«Giochiamo
con lo spagnolo insieme a
mamma e papà», attività ludico-didattiche per bambini dai
5 ai 7 anni. Lunedì 30, ore 17,
biblioteca Regio Parco, via San
Benigno 22, tel. 011/443.56.90,
«Giochiamo con l’inglese insieme a mamma e papà», attività
ludico-didattiche per bambini
dai 5 ai 7 anni. Alla biblioteca
Alberto Geisser, corso Casale
5, parco Michelotti, tel.
011/819.67.06, ogni giovedì,
ore 17-18,30, c’è «In biblioteca
si canta», avvicinamento al
canto in coro per bambini dai 6
ai 13 anni (iscrizione obbligatoria).
AL MUSEO. Sabato 28, ore
10,30-12,30 e 15-17, al Museo
Accorsi, via Po 55, c’è «Il
sabato al museo con merenda!
- S...balziamo con fiori e frutti!», visita guidata e laboratorio per bambini e genitori.
Merenda offerta da Nutella
Snack e Drink Ferrero e Grissini Prato. Costa 3,50 euro (bambini) e 5 euro (genitori). E’
possibile attivare una tesseraabbonamento a 2 ingressi per i
bambini, con un ingresso in
omaggio.
Prenotare
allo
011/815.07.70
o
011/812.91.16.
IN LIBRERIA. Sabato 28, ore
16,30, alla Libreria dei Ragazzi, via Stampatori 21, «Un
pomeriggio bestiale» storie di
animali che vivono tra le pagine dei libri di e con Caterina
Ramonda. Per bambini dai 3 ai
7
anni.
Prenotare
allo
011/547.977.
STORIE DEL MONDO. Sabato 28,
al Laboratorio di Lettura Villino Caprifoglio (ore 16-19, Parco del Valentino Viale Medaglie d’Oro 88), «Racconti di
principesse», per la rassegna
«Il giro del mondo con libri e
appuntamenti

storie», pomeriggi di lettura
dedicati ai bambini a partire
dai 2 anni, realizzato dall’associazione Bonaventura con i
Centri di Cultura per l'espressività e la comunicazione 0-6
anni del Comune. Gratuito per
i possessori della tessera Caleidoscopio e per gli adulti accompagnatori. Info 011/443.20.01.
CHIERI. Sabato 28, ore 15, alla
libreria Gulliver di Chieri, centro commerciale Il Giallo, via
Rossi di Montelera 51, lettura
animata per bambini da 9 a 12
anni. Gratuito. Iscrizioni allo
011/947.11.04.
TEATRO. Domenica 29, ore 11,
Teatro Agnelli, via Paolo Sarpi
111, «La casetta della Pimpa»
di Oliviero Corbetta, per bambini dai 3 anni. Rassegna «Domenicamattinateatro». Info
011/3042808. Domenica 22,
ore 16, a Pinerolo, Teatro Incontro, via Caprilli 31, «Di
segno in segno», di Giallo Mare
Minimal Teatro. Rassegna «Di
Festa Teatrando». Biglietti a
3,50 euro. Info 0121/323.186.

TEATRO DI FIGURA. Domenica
29, ore 16,30, Teatro Gianduja,
via Santa Teresa 5, Compagnia
Marionette Lupi in «Cappuccetto Rosso». Biglietti a 6,50
euro (5 euro con Abbonamento
Musei, Touring, Caleidoscopio, ecc.). Il biglietto comprende spettacolo e visita al museo.
Prenotare
allo
011/530.238.
SAN RAFFAELE CIMENA. Domenica 29, ore 14,30, agriturismo
Cascina Cristin, via Pertengo
87, a San Raffaele Cimena,
«Giochiamo in fattoria»: animazione per bambini. Il laboratorio è riservato a tutti coloro
che hanno pranzato all’agriturismo. Info 011/981.21.54.
TEATRO BIMBI. S’inizia martedì
31, ore 16,45, Associazione
Risveglio del Cuore, via Oropa
126, il corso introduttivo di
Teatrobimbi, per piccoli da 5 a
11 anni. Info 340/52.63.010.
DANZARE INSIEME. Aperte le
iscrizioni al laboratorio gratuito di danze popolari per genitori e bambini organizzato dal

LEGGERE E GIOCARE CON ITER
Ecco gli appuntamenti di Iter, l’Istituzione per un’educazione responsabile
della Città di Torino, di questa settimana.
Venerdì 27, ore 14-18, al Centro di Cultura Ludica, di via Fiesole 15a, «Tako to
koma», Fiori del Vento, trastulli di legno per ragazzi da 6 a 14 anni con i
familiari. E’ una mostra di giochi e giocattoli giapponesi che rapresentano un
aspetto prezioso della vita e dell’arte tradizionali nipponica. La mostra sarà
affiancata da un laboratorio per la costruzione di giocattoli. Info 011/443.94.00.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria. Adatto a persone in situazione di
handicap fisico motorio lieve e psichico relazionale.
Sabato 28, in via Manin 20, «Libri e storie. Il velo di Maya», laboratorio. Viaggio
attraverso la cultura di altri popoli, dalle 15,30 alle 17,30. Per bambini dai 5 agli
11 anni. Prenotazioni 011/443.20.18. Sempre sabato 28, in via Manin 20 «La
terra e le molteplici forme» laboratorio con Mario Petriccione dalle ore 16 alle
19. Per i bambini fino agli 11 anni con i familiari. Prenotazioni: 011/443.20.04.
Al Villino Caprifoglio, viale Medaglie d’Oro 88, «Il giro del mondo con libri e
storie» racconti di principesse, in collaborazione con l’Associazione Bonaventura. Dalle ore 16 alle 19. Per i bambini fino agli 11 anni con i loro familiari.
Prenotazioni: 011/668.81.66.
Lunedì 30, al Villino Caprifoglio, viale Medaglie d’Oro 88, «Leggere insieme»,
dalle ore 14 per i bambini fino agli 11 anni con i loro familiari. Prenotazioni:
011/668.81.66. In via Manin 20, laboratorio di lettura «Le Masche», dalle ore 14
(fino a 11 anni). Prenotazioni: 011/307.486. Dalle 15,30 alle 17,30, «Storie
paurose» dalle 15,30 alle 17,30, per bambini dai 2 agli 11 anni. Prenotazioni:
011/443.20.18. In via Parenzo 42, laboratorio di lettura «Pinocchio», dopo la
scuola laboratori di lettura per ascoltare fiabe e racconti e prendere in prestito
libri; dalle ore 14, per i bambini fino agli 11 anni con i loro familiari.
Prenotazioni: 011/739.72.10.
Mercoledì 1, al Villino Caprifoglio, viale Medaglie d’Oro 88, «Giocando alle
Olimpiadi», laboratorio di lettura per ragazzi da 6 a 11 anni con i familiari. Lo
sport dall’antica Grecia ad oggi. Info 011/668.81.66. Ingresso libero ore
16,30-18,30. È gradita la prenotazione. Adatto anche a persone in situazione di
handicap. In via Manin 20, «Il colore tra luce e materia», atelier di arte e
letteratura «Elios» per bambini da 0 a 11 anni con i familiari. Tanti colori, una
sola forma: sperimentare la serigrafia. In collaborazione con Alessandro Allera
e Raffaella Giorgelli. Info 011/443.20.18, labpile@comune.torino.it. Ingresso
libero ore 16,30-18,30. È gradita la prenotazione. Sempre in via Manin 20,
«Danzare insieme» per ragazzi da 7 a 9 anni con i familiari, danze dal mondo.
Info 011/443.20.09, ingresso libero ore 17-18,30.
Giovedì 2, in via Romita 19, «Libri e storie: il velo di Maya», laboratorio di lettura
«Le Masche», per ragazzi da 5 a 11 anni con i familiari. Viaggio attraverso la
cultura di altri popoli. Info 011/307.486, ingresso libero ore 16,30-18,30. In via
Manin 20, «Danzare insieme» per bambini da 4 a 6 anni con i familiari. Ronde,
danze e giochi cantati. In collaborazione con le associazioni culturali «John
O’Leary» e Baldanza. Info 011/443.20.09, ingresso libero ore 17-18.30.

TUTTI A TEATRO A NICHELINO
S’inaugura al Teatro Superga di Nichelino, piazzetta Macario 1, domenica 29, ore
16, la terza edizione della rassegna per famiglie «Tutti a teatro», a cura del Progetto
Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte. Primo dei tre spettacoli in cartellone è «I tre
piccoli lupi e il maiale cattivo» della compagnia Tearticolo: la nota storia dei tre
porcellini viene reinterpretata con divertenti marionette e pupazzi e resa attuale da
un finale a sorpresa del tutto inaspettato. Per bambini dai 4 anni. Domenica 5 ne «I
Mercanti di Brema», del Tieffeu, va in scena la storia di due buffi e simpatici briganti
che decidono di cambiare vita e allestire un teatrino ambulante. La rassegna si
chiude, domenica 12 febbraio, con «La valle dei Nasoni»: la compagnia Ods mette
in scena buffi personaggi (interpretati attori e marionette giganti) che affronteranno
l'importante tema del riciclaggio dei rifiuti: in un mondo invaso dai rifiuti gli
scienziati costruiscono una navicella-cassonetto per spedirli nello spazio. Biglietti:
3 euro; gratuito per i bambini sotto i 3 anni. Info Dottor Bostik-Unoteatro tel.
[m. per.]
011/247.55.56.

Comune di Torno con associazione John O’Leary e Baldanza
a Il Trillo, via Manin 20. Orari:
dalle 17 alle 18,30; mercoledì
per bambini tre i 7 e i 9 anni;
giovedì per bambini tra i 4 e i 6
anni.
Prenotare
al
339/836.77.36 (lunedì, ore
14-18) o 349/1815715 (martedì, ore 9-12).
MASSAGGI. Aperte le iscrizioni
ai corsi di Massaggio del bambino (rivolto a genitori di bambini da 0 a 6 mesi), Massaggio
antistress per bambini e genitori e Yoga Bimbi. Le lezioni si
svolgono a: I Sogni nel Cassetto, via Boucheron 14. Info
335/623.50.38; sognicassetto@
libero.it.
LABORATORI. Sono aperte le
iscrizioni al laboratorio di teatro creativo, rivolto a bambini
dai 5 ai 10 anni, anche diversamente abili. Il laboratorio si
svolge a Moncalieri, impianto
sportivo Palablu, da febbraio a
maggio. Iscrizioni fino al 6
febbraio. Info: Associazione
La
Trottola
onlus,
tel.
348/515.08.85; email info@latrottola.org.
PAGELLA NON SOLO ROCK. Sono
aperte le iscrizioni al concorso
musicale per ragazzi e ragazze
under 23 organizzato dalla Città di Torino. I gruppi dovranno essere composti per almeno
il 50% da studenti delle scuole
superiori di Torino e provincia. Modulo di iscrizione su
www.comune.torino/infogio/
pagerock/regolame.htm o: Settore Politiche Giovanili, via
delle Orfane 22. Scade il 31
gennaio. Info 011/442.49.57.
MANGIA+BABY. Ogni domenica, i ristoranti Art+Café e
Torpedo de Le Meridien del
Lingotto, via Nizza 230 e 262,
nel Giardino delle Meraviglie
propongono a mamme e papà
un ricco buffet e ai bambini un
menu speciale gratuito e un
divertente spazio giochi. Costa
26 euro (gratuito sotto gli 8
anni).
Prenotare
allo
011/664.20.00.
SCUOLE. La Barburin riapre le
iscrizioni ai Laboratori artistici, ambientali, alimentari e
psicologici per le scuole di ogni
ordine e grado. Proposte per
educare all’arte in modo stimolante e divertente, avvicinare
al patrimonio naturalistico della nostra regione, proporre un'
educazione alimentare corretta o immergersi nella comunicazione attraverso la psicologia. Info 011/853670; www.
barburin.com; email: info@
barburin.it.
MICRONIDI. La Cooperativa Sociale Terzo Tempo cerca in
Torino mamme con bambini
in fascia d'età 0-2 anni, desiderose di gestire presso la propria abitazione un Nido in
Famiglia Le Tre Melarance. La
disponibilità richiesta è di 30
ore settimanali, durante le quali le mamme responsabili saranno impegnate nella cura,
nell’educazione e nell’intrattenimento dei piccoli a loro affidati. La gestione di un micronido domiciliare dà diritto ad un
compenso mensile, proporzionato al numero di bambini
ospitati. Inoltre, i seguenti Nidi in Famiglia Le Tre Melarance sono ancora disponibili ad
accogliere bimbi: via Villarfocchiardo (zona piazza Rivoli),
corso Vercelli, corso Giulio Cesare (angolo corso Novara), via
Balangero (zona ospedale Amedeo di Savoia e Centro Piero
della
Francesca).
Info
011/812.95.03.
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