La creatività, intesa come modo di rapportarsi alla realtà esterna, appartiene al fatto di essere
vivi, di essere persone che desiderano e che nell’incontro tra desiderio e realtà creano una propria
personale visione del mondo. È fondamentale rispettare e coltivare la creatività dei nostri bambini:
essa è importantissima per un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico. Attraverso la creatività i
bambini esprimono se stessi e il modo in cui percepiscono ed elaborano il mondo. Per poter meglio
comprendere lo sguardo dei nostri bambini, entrando con loro in una maggiore sintonia, vi
proponiamo dei laboratori e dei momenti di ESPRESSIONE CREATIVA, dove poter sperimentare in
prima persona un approccio libero all’arte e alla creatività.
NON E’ NECESSARIA ALCUNA COMPETENZA ARTISTICA!
Ciò che si chiede è solo un po’ di curiosità e di disponibilità ad un dialogo nuovo con l’arte!
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PASSAGGI D’ARTE.
Laboratori per le
mamme.
Uno spazio per
esprimere emozioni e
desideri attraverso
l’arte, in un clima di
rispetto e accoglienza
senza giudizio.

Per entrare in
maggiore sintonia con
se stesse, e con il
proprio bambino.
Per ritrovare il
piacere
del gioco e della
sperimentazione.

Uno spazio per esprimersi in
modo creativo.
Per il piacere di mettersi in
gioco costruendo relazioni
con altri padri, uomini, figli.

Per scoprire attraverso le
proprie creazioni i tanti
modi di essere padre.
Aumentare le possibilità di
comunicazione e gioco con
il proprio figlio.

Per creare qualcosa
che parli dei tuoi
desideri.
Per avere un momento
tutto per sé.
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FIGLI, UOMINI E PADRI:
RELAZIONI IN CORSO.
Laboratori a tema
per i papà

Riflettere creativamente
sull’importanza della figura
paterna per l’autonomia del
proprio bambino.

Incontro di presentazione delle attività

Sabato 8 ottobre 2011 – ore 16.00 / 18.30

Sede: Asilo Nido “Pappa Coccole Balocchi” – Via Enrico Toti, 36/A – Monza
Servizio di baby parking – Per info e prenotazioni: 039.23.15.139 - Silvia 347.85.71.915

