Bimbinsieme - Dal 21 maggio al 30 luglio
Scritto da Ufficio Stampa SulPalco

Villa Serena – estate 2011 presenta “BIMBINSIEME” - La favola che più ci piace per raccontar
di PACE

Dal 21 maggio al 30 luglio - ogni sabato, dalle 21 alle 23

Estate 2011 è il naturale proseguimento del progetto invernale di spettacoli per bambini
organizzati dal Quartiere Reno, che ha avuto grande successo nei mesi passati. Il parco di
Villa Serena è lo scenario ideale per ospitare bambini e genitori nelle calde serate estive e il
progetto si propone di coinvolgere un numero sempre maggiore di famiglie nella fruizione del
Centro e di spazi della comunità, di sollecitarne la partecipazione e la socializzazione. La
rassegna, giunta alla IV edizione sempre a cura dell’Associazione Serendipity, sarà dedicata
quest’anno al tema della Pace, della tolleranza e della solidarietà, tema legato a tanti altri valori
democratici, quali la libertà d’espressione e di scelta, la possibilità di sviluppo creativo e di
gruppo, la valorizzazione e protezione dell’ambiente, l’uguaglianza e il rispetto reciproco.

Lo spazio-giochi estivo di Villa Serena si fa quindi punto d’incontro per le famiglie, dove
l’aspetto ludico prevale, ma con un valore aggiunto dato dai contenuti.
Attraverso fiabe, giochi e musica gli animatori accompagneranno infatti i bambini in un mondo
magico, punto di partenza per riflettere su valori e comportamenti che ispirano l’interazione
sociale e la condivisione, basate sui principi di libertà, giustizia e democrazia, tolleranza e
solidarietà.
Le attività si svolgeranno il sabato sera a partire dal 21 maggio fino alla fine di luglio e le serate
saranno così articolate: spazio trucca-bimbi (con colori atossici e lavabili), laboratorio creativo,
favola animata e momento ludico finale con giochi di gruppo e canzoni .
Tutte le attività si svolgeranno nel parco del Centro Polivalente Villa Serena e saranno curate
dell’associazione Serendipity e dell’animatrice Rosanna Begni (che da oltre dieci anni svolge
attività ludico-didattiche per bambini), in collaborazione con il Quartiere Reno.
L’ingresso e la partecipazione alla rassegna saranno rigorosamente gratuiti.
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Villa Serena, Via della Barca 1, Bologna. Info: 051/6156789 - 342/3279001 villa.serena@yaho
o.it
www.villasere
na.bo.it
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