
Tutto il mondo in un giorno

Viaggio sonoro per albo illustrato e prati 

con Musica in Culla

da Sabato 26 Marzo 2022 5 incontri per bimbi 0-48 mesi con genitore

La formichina Paolina è decisa a scoprire il mondo. Cosa l’attende in questo piccolo grande viaggio tra

bruchi, ragni, rospi, farfalle e libellule? 

Il suo viaggio emozionante sotto i girasoli fruscianti, passando per la casa del millepiedi super-ritmico,

volando sulle ali dell'amica libellula per poi volteggiare sotto il manto blu di meravigliose farfalle canterine.

Il secondo libro della nostra Carmela Caldara (Mimma) e Saverio F.Galdo è una finestra aperta sul senso

della scoperta e dell’avventura e allo stesso tempo sul caldo richiamo della propria casa e dei propri affetti. 

Suoneremo insieme il viaggio di Paolina e nelle belle mattine di sole saremo in giardino, per provare

insieme la sensazione di suonare un prato, cantare agli alberi.

Il percorso di 5 incontri è curato dal gruppo di educatrici ed educatori musicali de La Fabbrica del Divertimento,

membro  dell’Associazione  Internazionale  Musica  in  Culla.  Un  particolare  grazie  a  Sara  Salsano  e  Noemi

Ricciardi.

QUANDO: Sabato 26 Marzo, 2, 9, 23, 30 Aprile  2022

A CHE ORA: 10.00-10.45

PER CHI:  Per i bimbi 0-48 mesi con genitore

COSTO:  € 75 ciclo di 5 incontri. Riduz. Iscritti corsi annuali - € 10; Riduz. dal 2° figlio in su - € 5

PER PARTECIPARE Gruppi a numero chiuso. Necessari la prenotazione e il prepagamento. E' richiesto il Super

Green Pass per l’adulto. Contattare la segreteria allo 08119573973 / 3381131661    
 

 Tutto il mondo in un giorno fa parte delle proposte periodiche di Fabbrica denominate I Cantieri: un tuffo alla

scoperta  di  passioni  inaspettate,  laboratori/cicli  che,  diversamente  dai  corsi  annuali,  sono  pensati  per  fare

esperienza di alcuni aspetti specifici del mondo dell’Arte, della Musica, del Teatro, delle Lingue e di tanti ambiti

della creatività.                   

La Fabbrica del Divertimento – Didattica ed  Eventi

FABBRICA s.n.c. di Antonio Ascione & Paola Del Giudice. - P. IVA 04989351210
Via Madonnelle 29, 80056 Ercolano (Na)   Tel/Fax: 081 195. 73. 973  Cellulare: 3381131661

www.lafabbricadeldivertimento.it - e mail: info@lafabbricadeldivertimento.it  pec: fabbricasnc@pec.it

1


