
                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

 

 
 

6 incontri * - inizio 
9 ottobre 2017 
 

 

 

 

 
8 incontri - inizio 
15 gennaio 2018 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

8 incontri - inizio 
10 ottobre 2017 

 

 

 

 

 

 
 

8 incontri - inizio 11 
ottobre 2017 

 

 

 

 

 
 
8 incontri - inizio 
12 ottobre 2017 
 
 

 

 
dai 9 anni 
8 incontri - inizio 
18 gennaio 2017 

 

 

 
8 incontri - inizio 
13 ottobre 2017 

 
NB: dalle 14:45 
alle 16:00 
laboratorio teatrale 
specifico per i 
ragazzi della 
scuola media!!!   
8 incontri 
contributo eur. 
60,00 

 
Orario dalle 16:00 
alle 17:30 
 
 
 
5 incontri - inizio 
14 ottobre 2017 
 
 
 
5 incontri - inizio 
18 novembre  
2017 
 

Il contributo a pomeriggio è di eur. 10,00 a bambino. Ogni laboratorio partirà con min 6 – max 10 iscritti.  
* contributo aggiuntivo per l’intero laboratorio eur. 25,00 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
       

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
 
 
 
 
Percorso di 
consapevolezza 
vocale rivolto alle 
donne. 
8 incontri - inizio 9 
ottobre 2017  
Orario 21:00-22:30 
 
Contributo eur. 80,00 

 
 
 
 
Creazione di gioielli 
con filo di alluminio, 
perline e pietre 
5 incontri – inizio 10 
ottobre 2017  
Orario 20:30-22:00 
Contributo eur. 75,00  
ISCRIZIONI ENTRO 
30 SETTEMBRE !!!!! 
 

 
 
 
 
Efficace tecnica di 
rilassamento fisico e 
psichico. 
Inizio 11 ottobre 2017 
Adulti: 7 incontri  
Contributo eur. 60,00 
Studenti: 3 incontri 
Contributo eur. 20,00 
Orario da concordare 

 
Dedicheremo queste due serate a varie attività 
ed eventi: 

 readings musicali 
 concerti didattici 
 serate di report viaggi: immagini e 

racconti di paesi lontani 
 passeggiate meditative 
 osservazione delle stelle con 

l’astronomo 
 incontri monografici su temi di attualità 

….. e tanto altro!!! 
Serate a contributo libero e responsabile 

La partecipazione alle attività – sia bambini, ragazzi che adulti - prevede l’iniziale iscrizione  all’Associazione Vitamina C 
Lab, per usufruire della copertura assicurativa ed essere sempre informati sui nostri tanti programmi!  
L’iscrizione – valida un anno – corrisponde a eur. 10,00. 

Desideriamo proporre a bambini, ragazzi e genitori, da lunedì a venerdì 
uno spazio pomeridiano dove i ritmi trovino calma  

e menti e mani possano lavorare in serenità.  
 

Dalle 16:00 alle 16:30 accesso e possibilità di giocare con i nostri giochi da tavolo o di 
sfogliare e leggere i libri della nostra piccola biblioteca, o semplicemente di riposarsi. 
Dalle 16:30 alle 18:00 laboratorio, secondo il calendario riportato di seguito. 
Dalle 18:00 alle 18:30 tempo per i genitori di venire a prendere i figli e di fermarsi per una 
chiacchierata. Il sabato gli orari sono modificati. 

 

  PROGRAMMA 2017-2018 della 

   “SCUOLA D’ARTE Vitamina CCCC Lab ”  

                                                                                

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
- entro il 5 ottobre - 

LUCIA – tel. 349 8065571 
e-mail lucia@luciacantastorie.it 
Fb Vitamina C Lab 
Sito web www.luciacantastorie.it 

 

     C/o Centro Polivalente Rizzotto, Via Chiesa 155 – San Giorgio in Bosco 

 INAUGURAZIONE sabato 30 settembre ore 16:00. VI ASPETTIAMO!!! 

 
Con il contributo di 

 

 

Con il patrocinio 
del Comune di S. 

Giorgio in Bosco 


