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LoppianoLab 2018 

DAL SOGNO ALL’IMPEGNO 

Educazione, partecipazione, lavoro a cinquant’anni dal ‘68 
 

 

LoppianoLab per bambini dai 4 ai 10 anni con il giornalino Big  
 

Sabato 29 settembre 

Mattina: 

Auditorium Loppiano 

9.15 accoglienza bambini  

9.30 danziamo con Mirko Castello! 

9.45 – 10.45 “Che rabbia!” laboratorio sulle emozioni con i personaggi del giornalino Big per imparare ad accogliere e 

superare le situazioni di conflitto con giochi, disegni, racconti e attività insieme 

 

10.45 merenda* (chiediamo ai bambini di portarla)  

 

Dalle ore 11.00 in poi i laboratori per i bambini sono tre e si svolgono in contemporanea: 

 

Auditorium Loppiano 

11.00 – 13.00 Grande gioco insieme: costruisci la tua città! 

 

**La bottega di Ciro (Loppiano- via Montelfi, 9) 

 11.00 -13.00 percorso formativo sulle abilità prosociali. Alla scoperta della bellezza con Ciro Cipollone e la sua arte 

povera, un artista capace di trasformare in tesoro prezioso ciò che è inutile e scartato  

 

13.00 Pranzo 

 

**Bottega di Ciro: gli animatori condurranno i bimbi a piedi  

****Polo Lionello Bonfanti: per il trasporto dei bimbi si sta approntando un servizio di navette  

 

 

Pomeriggio: 

Auditorium Loppiano 

15.15 accoglienza bambini  

15.30 danziamo con Mirko Castello! 

15.45 – 16.45: “Brrr, che paura!” laboratorio sulle emozioni con i personaggi del giornalino Big per imparare a 

raccontare e a superare le proprie paure con giochi, disegni, racconti e attività insieme  

 

16.45 merenda 
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Dalle ore 17.00 in poi i laboratori per i bambini sono quattro e si svolgono in contemporanea (i bambini potranno 

recarsi nei laboratori che non hanno svolto la mattina) 

 

Auditorium Loppiano 

17.00 – 19.00 Grande gioco insieme: costruisci la tua città! 

 

**La bottega di Ciro (Loppiano- via Montelfi, 9) 

 17.00 -19.00 percorso formativo sulle abilità prosociali. Alla scoperta della bellezza con Ciro Cipollone e la sua arte 

povera, un artista capace di trasformare in tesoro prezioso ciò che è inutile e scartato (massimo 15 bambini alla volta) 

 

****Polo Lionello Bonfanti (Loc. Burchio): 

 16.30 – 17.30 prima lezione di Economia di Comunione a cura di Alessandra Smerilli, economista  

 

20.00 cena 

 

Auditorium Loppiano 

21.30 Mago Frack presenta "Magia per un sogno" spettacolo per bambini dai 3 ai 90 anni! 

 

**Bottega di Ciro: gli animatori condurranno i bimbi a piedi  

****Polo Lionello Bonfanti: per il trasporto dei bimbi si sta approntando un servizio di navette  

 

Domenica 30 settembre 

 

Mattina:   

 

Auditorium Loppiano: 

 

9.15 accoglienza bambini  

9.30 – 10.15 danziamo con Mirko Castello! 

10.15 merenda (chiediamo ai bambini di portarla) 
 
10.30 – 12.15 “Emozionando”: laboratorio di giochi ed esperienze sulle emozioni in collaborazione con il 
giornalino Big. Conduce Stefania Cagliani, dottoressa in psicologia 

 
In contemporanea, per i genitori, si svolgerà il laboratorio di Ezio Aceti, esperto in Psicologia evolutiva e 
scolastica: “In dialogo con i genitori sulle emozioni dei figli”. 

 

 

 

 

                 Con il patrocinio del comune di Figline Incisa Valdarno 
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