
2019

da venerdì 14
a domenica 16 giugno

Weekend di giochi,
attività, laboratori
per le bimbe e i bimbi

si riunisce
a Vallombrosa

Vengo per la prima volta alla Casa ¨ 

Sono già stata/o alla Casa ¨

Iscritta/o da .....................................

Città ................................................ 

Data ................................................

La Banda
del bosco
Scheda di prenotazione

2019

La Banda
del bosco

2019

Casa al dono, S. Miniato in Alpe 
Vallombrosa (FI) 

tel. 055 8622714 fax 055 8622393
csutopia@tiscali.it

www.casaaldono.net

per informazioni e prenotazioni 

PROSPETTIVA
EDIZIONI

La Banda
del bosco

La Banda
del bosco

16-21 lugl io  2019

tra emergere e 
decadenza
le possibilità di una 
rivoluzione umana

CASA DELLA CULTURA 
V A L L O M B R O S A  ( F I )

Convegno-festival

la Banda del bosco  
si riunisce anche al



Tre: i giorni in cui si riunisce 
la Banda del bosco, gruppo 
aperto a tutte le bimbe e tutti i 
bimbi che vogliono stare bene 
insieme e divertirsi.

Una e speciale: La Casa al 
Dono che ci ospita, accogliente 
e immersa nel bosco.

Tanti: i giochi e i laboratori 
proposti, per iniziare a 
conoscerci e conoscere con 
tutti i nostri sensi la natura 
che ci circonda imparando a 
rispettarla, seminare mettendo 
le mani nella terra, passeggiare 
nel bosco e chiedere agli 
alberi la loro età, ascoltare 
racconti, inventare e costruire 
creativamente, diventare 
attori per un giorno, mangiare 
insieme, insomma diventare 
una vera Banda.

Tantissime: le occasioni per 
divertirsi insieme e far nascere 
simpatie e amicizie, giocare 
in libertà e sicurezza, mentre i 
grandi possono godere del relax 
a Casa al Dono e nei dintorni.

venerdì 14 giugno 
ore 16.00-19.30

Giochi di accoglienza e conoscenza, 
all’aperto e in sicurezza... immersi 
nella natura

Orientarsi dentro e fuori la Casa

sabato 15 giugno 
ore 9.00-12.30 e 16.00-19.30

Ispirarsi alla natura

Laboratorio teatrale  
C’era una volta… 
la Banda del bosco

Giochi e percorsi sensoriali

Con le mani... in terra

Colorando con materiali naturali

domenica 16 giugno 
ore 9.30-12.30

Passeggiata guidata in sicurezza 
nel bosco

Assemblea delle bambine e dei bambini

La Banda
del bosco

Nome ..............................................

Cognome ........................................

Età .................................................. 

Provenienza geografica

........................................................

Chi mi accompagna

........................................................

Esigenze particolari

........................................................

........................................................

Scheda di prenotazione

ingresso a sottoscrizione
e su prenotazione

per i più piccoli
attività e spazi ad hoc


