
Laboratori rivolti a tutti i genitori, bambini
e ragazzi per approcciarsi al disegno, alla musica

e all'alimentazione attraverso il gioco
In collaborazione con l'Università di Macerata 

Giochiamo con il disegno e con l'arte
13 Luglio 2016 dalle 17.30 alle 19.30

Dalla collaborazione con il Centro di Ricerca in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 
dell’Università di Macerata nasce la nuova linea Sapientino Art, pensata per accompagnare i 
bambini e le bambine alla scoperta del disegno e dell’arte con un approccio innovativo, crea-
tivo e giocoso.

Giochiamo con la musica e con l'opera lirica
14 Luglio 2016 dalle 17.30 alle 19.30

Amori, guerre, duelli, tradimenti: gli ingredienti per storie emozionanti ed appassionanti non 
mancano di certo. E soprattutto non hanno età: l’opera è per gli adulti, per i giovani e per i 
bambini. A ogni età si può scoprire la magia del teatro in musica. E proprio ai più piccoli si 
rivolge il dottorato di ricerca che vede coinvolto come soggetto di studio l’opera lirica e l’are-
na Sferisterio di Macerata.

Giochiamo con il cibo in tutti i sensi
12 Luglio 2016 dalle 17.30 alle 19.30

Quel che mangiamo e come mangiamo costituiscono scelte destinate a modificare in modo 
molto significativo il futuro del pianeta. L'unico vero modo per orientare queste scelte corret-
tamente, è creare una cultura dell'alimentazione etica e sana. Il progetto EDUEAT prevede 
molteplici percorsi che partono dalla famiglia e dalla centralità del rapporto genitori-figli e 
nonni-nipoti, estendendosi anche ad altri soggetti come le scuole, gli operatori turistici e i 
ristoratori.

Per Informazioni e Prenotazioni Agriturismo B. Sila Termoli
telefonare o inviare un messaggio: 

371.1651041 orari 10-13/15-19
e-mail: mariadechiro@libero.it

FB: Agriturismo B. Sila Termoli

Azienda Agricola Sila Bernardo
C.da Foce dell'Angelo n°4 - Termoli (CB)

comunicazione

Agriturismo B. Sila

Il contributo alle spese, destinato all'Agriturismo ospitante, 
è di 7€ per un laboratorio; fratelli/sorelle 5€.

Per chi partecipa a più giornate è di 5€. 


