
La Fabbrica dei Suoni S.C.S.
tel. 0175 567840 - info@lafabbricadeisuoni.it
www.lafabbricadeisuoni.it

I laboratori sono gratuiti con prenotazione consigliata presso la Segreteria La
Fabbrica dei Suoni (lun-ven ore 8:30-14:30). 
È necessario presentarsi almeno 15 minuti prima dell'orario di inizio laboratorio. 
I laboratori verranno condotti nel rispetto delle norme anti Covid.
Uso della mascherina secondo le indicazioni sanitarie in vigore.
Per la fascia 3/6 anni è obbligatoria la presenza di un genitore.

I parchi musicali L'Atlante dei Suoni (Boves) e La Fabbrica dei Suoni (Venasca),
in questa estate particolare, non perdono la voglia di giocare e tornano ad
accogliere il loro pubblico preferito, i bambini! 

Nel rispetto delle norme anti Covid, durante il mese di agosto in alcuni punti
delle strutture si potranno vivere diverse attività laboratoriali, per tornare a
respirare la bellezza di divertirsi insieme e a riscoprire la meraviglia!

organizzato da in collaborazione con con il sostegno di

Comune di 
Boves

Comune di 
Venasca

APERTO... PER GIOCO!
laboratori musico-espressivi 

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020

MARTEDÌ 11 AGOSTO 2020

Cartaband (6/11 anni)                                     ore 15:30-16:30

La balena che incontrò la tartaruga        ore 16:30-17:30 

(3/6 anni)

MARTEDÌ 18 AGOSTO 2020

5 cerchi, tante note! (6/11 anni)                    ore 15:30-16:30

A ritmo di sport (3/6 anni)                              ore 16:30-17:30

MARTEDÌ 25 AGOSTO 2020

La Fabbrica dei SuoniL'Atlante dei Suoni

In viaggio con Giovannino Perdigiorno   ore 15:30-16:30

(6/11 anni)

I viaggi di Nuvoletta (3/6 anni)                     ore 16:30-17:30

Venasca (CN), via Marconi 15Boves (CN), via Moschetti 15

Per informazioni e prenotazioni:

lafabbricadeisuoni

Operai in musica (6/11 anni)                          ore 15:30-16:30

Quando sarò grande (3/6 anni)                    ore 16:30-17:30

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO 2020

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO 2020

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 2020

Operai in musica (6/11 anni)                         ore 15:30-16:30

Quando sarò grande (3/6 anni)                    ore 16:30-17:30

In viaggio con Giovannino Perdigiorno   ore 15:30-16:30

(6/11 anni)

I viaggi di Nuvoletta (3/6 anni)                     ore 16:30-17:30

5 cerchi, tante note! (6/11 anni)                    ore 15:30-16:30

A ritmo di sport (3/6 anni)                              ore 16:30-17:30

Cartaband (6/11 anni)                                     ore 15:30-16:30

La balena che incontrò la tartaruga        ore 16:30-17:30 

(3/6 anni)

Family and Kids Friendly


