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Eventi in programma

Sabato 16 Novembre

Ore 16.30 presso Palazzo Leone da Perego (Legnano)
DelleAli Teatro
UNA STORIA NEL BOSCO
Da 2 a 5 anni
con Alessandra Anzaghi,
strumenti a percussione
Francesco Pitillo
Gli alberi conoscono tante
storie. Ecco quella di un
piccolo uccellino rinchiuso
in una stanza buia. L’uccellino non sa più né cantare né
volare. Ma un giorno la porta della gabbia viene dimenticata aperta e l’uccellino
fugge via. “Voi sapete chi sono?” va chiedendo per il
bosco e per i prati a tutti gli uccelli che incontra. Fino
a quando si imbatte nell’orso...
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria
all’indirizzo infolegnano@hubin.it
www.delleali.it

Mercoledì 20 Novembre

Ore 18.00 presso Palazzo Leone da Perego (Legnano)
MADRI E PADRI.
VOCI CHE SI INCONTRANO PER EDUCARE INSIEME
Intervengono sul tema, Dott. Igor Salomone, consulente
pedagogico, docente e scrittore e Dott.ssa Irene Auletta,
consulente pedagogica e formatrice in servizi per
l’infanzia.
Essere genitori oggi non è affatto semplice e lo stesso
vale per quell’incrocio di sguardi che appartengono al
padre e alla madre. Il confronto e lo scambio tra i punti
di vista, valorizzano le differenze e permettono ricche
scoperte sia per i genitori sia per i figli.
Per dare la possibilità agli adulti di partecipare alla
conferenza, durante l’incontro saranno attivati laboratori
per bambini dai 3 ai 8 anni, nei laboratori non è quindi
prevista la presenza dell’adulto.
A seguire APERITIVO per grandi e per piccini!
INFO: infolegnano@hubin.it - Asia Aliberti 3493019512
Un progetto selezionato da Con I Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà Educativa minorile

Sabato 23 novembre 2019

Spazio incontro Canazza in via Colombes 69 Legnano
Dalle 15.00 alle 18.00 con merenda finale
CUP CAKE DI NATALE, SLURP!
Laboratorio di Pasticceria a tema natalizio, per “pasticciare” insieme. Golosità per tutti!
Per bambini delle scuola primaria (6-10 anni) iniziativa gratuita con prenotazione obbligatoria in segreteria
al 0331 541516 dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12, i posti sono limitati!
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AL CINEMA!!! Rassegna di film per bambini dedicata a Emanuele “Manuel” Fontana
22a edizione

Le proiezioni si terranno alle ore 10,30 presso il Cinema Sala Ratti – C.so Magenta 13, Legnano Tel 0331.546291- Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Domenica 3 novembre 2019 Sullo sfondo di una lotta secolare tra api e vespe la piccola e anticonformista Maia
L’APE MAIA - IL FILM nasce in un alveare dove non è facile essere diversi. I suoi buffi sforzi per essere
Regia Alex Staderman – 89’ come gli altri la mettono in conflitto con la malvagia consigliera dell’Ape Regina...

Domenica 10 novembre 2019 Tratto dal romanzo di Hector Malot, uno dei classici per ragazzi di tutti i tempi, il
REMI
film racconta le avventure di Remi e la sua vita al fianco del musicista girovago
con Daniel Auteuil – Maleaume Vitalis e dei suoi inseparabili compagni: il fedele cane Capi e la scimmietta JoliPaquin - Virginie Ledoyen - Couer.
Jonathan Zaccai - 105’
Domenica 17 novembre 2019

LA STREGA ROSSELLA
e BASTONCINO

Regia J. Lacauer - M. Lang J. Jaspaert – 52’

Una strega dall’animo gentile condivide la sua scopa volante con un gruppo di
amici animali

Domenica 24 novembre 2019

IL RITORNO DI
MARY POPPINS

Mary Poppins torna per aiutare la nuova generazione della famiglia Banks a
Con E. Blunt – L. Manuel Miranda – ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia.
A. Landsbury – C. Firth – M. Streep
Regia Rob Marshall 130’

