Comune di
Roncegno Terme

LABORATORI PER BAMBINI AI
MUSEI DI RONCEGNO
estate 2017

Museo degli strumen3 musicali popolari

Mulino Angeli Casa museo degli spaventapasseri

Giovedì 13 luglio, Giovedì 27 luglio, Lunedì 7 agosto,
Venerdì 11 agosto, Giovedì 24 agosto, ore 10.00
Laboratorio sonoro, durante il quale sarà possibile costruire alcuni strumen$ musicali.

Giovedì 13 luglio, ore 14.30
Piccolo laboratorio di falegnameria e le ura animata

NOTE
- l’a vità ha un costo di € 5 a partecipante. È inclusa la visita libera al museo.
- Iscrizioni obbligatorie entro le ore 18.00 del giorno precedente
l’a vità al numero 345 8714426 o
info@museodellamusicaroncegnoterme.it
- l’a vità ha una durata di 1 ora e 45 minu$
- l’a vità verrà svolta solo al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipan3.
- ritrovo presso la canonica della chiesa di S. Brigida di Roncegno
Terme

Lunedì 7 agosto, ore 14.30
Laboratorio di falegnameria e le ura animata

Nei giorni delle a:vità, per le famiglie con bambini, è possibile pranzare ad un prezzo convenzionato presso:
-Pizzeria al Goloso (0461 771011)
- Agritur Mon$beller (0461 764355)

Giovedì 27 luglio, ore 14.30
Facciamo il pane e le ura animata

Venerdì 11 agosto, ore 14.30
Facciamo il pane e le ura animata
Giovedì 24 agosto, ore 14.30
Laboratorio di falegnameria e le ura animata
NOTE
- l’a vità ha un costo di € 5 a bambino
- Iscrizioni obbligatorie entro le ore 12.00 del giorno dell’a vità al
numero del Mulino 348 6505259
- l’a vità ha una durata di 1 ora e 45 minu$ ed è ada a a bambini dai
5 agli 11 anni
- l’a vità verrà svolta solo al raggiungimento del numero minimo di 9
partecipan3. Massimo 22 partecipan3.
- ritrovo a Mulino Angeli, via san Silvestro - Marter di Roncegno
I laboratori cura3 da AmBios - www.ambios.it;
le le7ure animate da “Gli strani elemen3”

www.lacasadeglispaventapasseri.net

Sabato 29 luglio, ore 10.00 - piazzale del Mulino
concorso crea il tuo spaventapasseri

www.museodellamusicaroncegno.it

Iscrizioni gratuite presso la biblioteca 0461 764387 o
presso il Mulino. 1° classiﬁcato € 150, 2° classiﬁcato € 100, 3° classiﬁcato € 50.

