
GiochInPiazza
IL  POLLYAMBULATORIO PRESENTA

Giochiamo insieme in Piazza Aldo Moro (quartiere Montevarino)

 Finalmente giochiamo insieme!

Dopo un lungo periodo di chiusura, torniamo all'aperto con tanti giochi,

tornei a squadre, creatività, musica e sport!

Due settimane di giochi organizzati e offerti alla cittadinanza gratuitamente:

giocheremo con il corpo, con il disegno, con l'acqua, con materiali di riuso, con

la musica, leggeremo storie, ci sfogheremo, faremo incursione nella magia,

facendo attenzione alle disposizioni Covid di distanziamento sociale ed

all'ecologia.

 

Ecco tutte le info!

Calendario

Ogni appuntamento giocoso si aprirà con una breve lettura recitata di una storia

tratta dalle opere di Gianni Rodari, dal libro "Lascia che ti racconti" di Jorge

Bucay ed opere affini e proseguirà con tanti giochi adatti a tutte le età.

Le due settimane si svolgeranno dal lunedì al venerdì a Piazza Aldo Moro

(quartiere Montevarino), dal 12 al 16 e dal 26 al 30 luglio dalle 10.30 alle 12.30.

 Si potrà partecipare su prenotazione: ogni bambino può prenotarsi ad

entrambe le settimane, solo una o per giorni singoli (indicare quali).

 



                                       SARA ZARRINCHANG, musicista, insegnante e formatrice, laureata

                                  in "Studi linguistici e filologici" all'Università Sapienza di Roma,

                      al Conservatorio di Torino in "Contrabbasso jazz" e poi

"Composizione jazz".                                 

                                   Arricchendo il suo percorso di un Master in Hotel Management,

                                         una Qualifica Professionale di II livello della Regione Marche come

                          "Animatrice sociale teatrale" presso il CLAR di Senigallia,

                              una della Regione Lazio come "Ballerina tersicorea" presso 

                                StarDance Studio di Roma ed essendo tuttora in formazione

continua come Facilitatrice e Neuroeducatrice emozionale presso L'Asilo Nel Bosco e il 

Campus Del Cambiamento; avendo collaborato anche con l'Associazione VicoloCorto per gli 

Scambi Giovanili Europei dello Youth Program EU per la Costruzione della Gioventù Europea 

e con le Ludoteche Riù della Regione Marche per laboratori e centri estivi incentrati 

sul riciclaggio e il riuso (anche all'interno della Ludoteca dell'Ospedale "G. Salesi" di Ancona), 

come attrice in compagnie semiprofessionali, ballerina professionista e musicista professionista; 

avendo già prestato il proprio servizio di formatrice nel Progetto "New Media" di 

"Fosforo: la festa della scienza" all'interno dell'offerta formativa extra-scolastica pomeridiana 

dell'Istituto "Corinaldesi" di Senigallia, ha lunga esperienza di coordinazioni di gruppo 

ed attività infantile e giovanile.

L'animatrice

Affrettatevi a prenotare, i posti sono limitati!

Per informazioni contattare il numero 349 72 61 642 oppure il 328 19 35 671.

Le prenotazioni si effettuano inviando un messaggio Whatsapp al numero 

328 19 35 671 indicando il nome del bambino, la sua età e gli appuntamenti

a cui vuole partecipare.

Vi aspettiamo in piazza!


