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PLANetAriO
L'universo digitale mobile

con PLeAiDi
Cittadella Sociale accesso al Planetario ogni 30’

15.30 - 16.15 - 17.00
   Aperto a tutti

Il Planetario digitale itinerante Globe ci invita a 
scoprire i misteri del nostro Universo, tra super 

novae e buchi neri. Un viaggio nel tempo 
per conoscere le grandi scoperte fatte 

dagli astronomi nei secoli,
il tutto stando comodamente seduti.

NON è NECESSARIA
LA PRENOTAZIONE

17 NOVem
bre 2013

17 NOVem
bre 2013

LAbOrAtOri Di fiLOsOfiA
Per bAmbiNi

A partire dai 5 anni

con i LUDOsOfici
Cittadella Sociale - ore 15.30 e 17.00

ore 15.30 ma io chi sono? Piacere mi presento!
ore 17.00 Quante cose puo' fare una mela,
 senza smettere di essere una mela?

 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
 dal 4 novembre 2013

Ombre ciNesi 
con teAtrO DeL VeNtO

Cittadella Sociale - ore 15.30 e 17.00 
Bambini dai 5 anni

Nel buio di un’aula oscurata, un teatrino 
delle ombre nasconde un attore che 

presto si trasforma in un esperto in grado 
di insegnare le tecniche di una antica 
arte d’oriente, dove questa pratica si é 

sviluppata.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
dal 2 gennaio 2014

12 GeNNA
iO 201412 GeNNA
iO 2014

23 febbr
AiO 201423 febbr
AiO 2014

Perché filosofare significa stimolare la 
mente, essere curiosi, imparare a pensare in 
modo autonomo. Le grandi idee non passano 
mai di moda e ci aiutano a comprendere ciò 
che ci circonda e a sviluppare il senso critico.
Il laboratorio attraverso il gioco, attività fisiche 
e manuali propone una chiave di lettura per 
aprirsi al mondo e scoprire la realtà.

 Dresse e fAstUGhi
con mUseO DiffUsO Di LUsiANA
Cittadella Sociale - dalle ore 15.00

Bambini dai 5 anni

Quando si dice “capelli di paglia”, nessuno pensa al lavoro 
dei contadini per ottenere dal grano appena mietuto

i “fastughi”, i fili sottili di paglia con i quali si intrecciava
la “drèssa”(treccia). Con questo laboratorio faremo
un salto indietro nel tempo per conoscere, osservare

e provare l’antica lavorazione dell’intreccio della paglia.

NON è NECESSARIA
LA PRENOTAZIONE

2 mArzO 201
4

2 mArzO 201
4

tutti

13 APriLe
 201413 APriLe
 2014

A teAtrO
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Per LA PreNOtAziONe Ai LAbOrAtOri contattare URP del Comune di Valdagno • tel. 0445-428260

LA cicALA
e LA fOrmicA
con AccADemiA PerDUtA

Questi due piccoli animali, simbolo dell’ozio e del 
lavoro sono tra i più famosi al mondo grazie anche 
alla popolare favola di La Fontaine. La cicala non 

è soltanto un’oziosa perditempo, ma ha un 
autentico talento artistico mentre la formica 

ha una mentalità più realistica e si occupa del 
posto di lavoro, della casa del quotidiano. Tra le 
due amiche si snoda il filo di una avventurosa 

storia, comica e saggia, antica e moderna, piena di 
incontri, scontri e di sorprese.  

6 APriLe 20146 APriLe 2014
+5

16 mArzO 201416 mArzO 2014
+3

LA beLLA 
ADDOrmeNtAtA

NeL bOscO
con eNsembLe teAtrO

Celebre fiaba tradizionale europea, la cui storia è 
nota. Nasce una bambina, di nome Aurora, dopo 

tanta attesa. L’inatteso sortilegio crudele di Madama 
Ombra non potrà essere scongiurato del tutto, 

nonostante gli sforzi delle persone che si curano 
con tanto amore della piccola. Dormirà in un sonno 

profondo e soltanto il bacio di un giovane risveglierà 
Aurora dall’incantesimo...

9 febbrAiO 20149 febbrAiO 2014
+5

Ingresso E 3 bambini - E 5 adultiteAtrO sUPer - ore 15.30

cOmPLicitA' iLLUstrAtA
Laboratorio per bambini e genitori

con GiULiA VisONA' illustratrice

Cittadella Sociale - ore 15.30 e 17.00
Con questo laboratorio viene proposto a bambini e genitori

un momento creativo di condivisione. Verrà presentato dapprima
il mondo dell’illustrazione per poi lasciare spazio

successivamente alla creazione di qualcosa di proprio,
con personaggi e ambientazioni, che accomunerà bambino
e genitore in un momento di “complicità creativa” unico.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
dal 1 aprile 2014

cLOwN
iN LibertA'

con teAtrO NecessAriO
Spettacolo di arte di strada che fonde 

musica, acrobatica, pantomima, 
clownerie, comicità. La musica è 

colonna portante dell’azione e dello 
sviluppo narrativo. Si racconta il 

pomeriggio un po’ anomalo di tre 
clown che vogliono allestire

uno spettacolo per divertire e stupire 
i passanti.

AriA e VOLO
con NAtUrOLANDiA

Parco La Favorita - ore 15.00
(in caso di maltempo Cittadella Sociale)

Bambini dai 3 anni

Laboratorio per giocare con l’aria
e godersi le prime giornate di sole: costruiremo 

assieme aquiloni di varie forme,
piccoli paracadute, girandole, lanterne che faremo 

volare... assieme ad un nostro desiderio!

NON è NECESSARIA
LA PRENOTAZIONE

NOVembre 2013-mAGGiO 2014


