
LABORATORI PER BAMBINI e RAGAZZI

LABIRINTI
POSSIBILI

Sabato 22 e 29 maggio 2021 /
dalle 10.00 alle 11.30
LABIRINTI GIOCOSI 
Laboratorio nella spirale del Gioco dell'oca 
Associazione Altrestorie 

Chi sono gli eroi? Perché sono diventati eroi?
Dall’ascolto delle loro avventure, i ragazzi creeranno
nuove storie per gli eroi di oggi costruendo un nuovo
gioco dell’oca all’aperto.
Prenotazione obbligatoria: 
1^ turno entro venerdì 21 maggio
2^ turno entro mercoledì 26 maggio

Da martedì 6 a venerdì
9 luglio 2021 / 
dalle 9.00 alle 12.00
 
Da martedì 13 
a venerdì 16 luglio
2021 / dalle 9.00 
alle 12.00 
IL VIAGGIO
DELL'EROE 
Teseo e Arianna,
viaggio a fianco 
di eroine ed eroi 
Escape Room Evolution

Un viaggio alla
scoperta degli eroi 
e delle eroine dei 
miti greci. Sarà
un’occasione 
per sviluppare 
il ‘linguaggio’ con 
la creazione di giochi 
e poesie e per
interagire con l’arte
grafica-pittorica.
Prenotazione
obbligatoria: 
1^ turno entro giovedì
1 luglio / 2^ turno
entro giovedì 8 luglio

Sabato 26 giugno 2021 / 
dalle 9.30 alle 11.30
IL LABIRINTO NELLA
SCACCHIERA GIGANTE
Giani Boscolo
dell’Associazione Scacchi 
di Casale sul Sile

I ragazzi saranno 
i protagonisti delle 
due forze che 
si confronteranno sul
labirinto della scacchiera.
Racconteranno le gesta 
di una battaglia 
o di una favola? Armati 
di curiosità e volontà,
impareranno le regole di
questo gioco antico che
continuamente si rinnova. 
Prenotazione obbligatoria
entro venerdì 18 giugno.

Tutti i laboratori 
sono gratuiti 
e a numero chiuso. 
Compila il modulo
disponibile su
www.comune.silea.tv.it
e consegnalo 
in Biblioteca o invialo 
a biblioteca@
comune.silea.tv.it
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I MITI E LA NATURA – GIOCO COOPERATIVO
Escape Room Evolution

Questo primo workshop esperienziale offre uno
spazio dove inventare nuove storie e nuovi sogni 
da far crescere e diventare parte integrante della
propria vita. L’attività prevede una breve esperienza
di caccia al tesoro e la costruzione di un finger
labyrinth.
Laboratorio rivolto alle famiglie, bambini a partire 
dai 6 anni. 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 27 maggio.

Venerdì 18 giugno
2021 / ore 20.30
AFFIDANDOSI 
AL SENTIRE 
 Un’esperienza tra la
natura e il labirinto
Dott.ssa Anna
Germinario, Pedagogista
Clinico e Nadia Bianco,
esperta in Arteterapia

Lasciarsi guidare dal
proprio Sentire e farsi
coinvolgere in un gioco
che apre all’inatteso
mette in contatto 
con parti di sé
nascoste svelando
nuove possibilità. 
(Si richiede ai
partecipanti di portare
matita, taccuino, 
una scatola o altro
contenitore, coperta 
o cuscino per sedersi 
a terra.)
Prenotazione
obbligatoria entro
domenica 13 giugno. 
In caso di maltempo
l'evento sarà
rimandato a venerdì 
25 giugno alle 20.30.

LABORATORI PER ADULTI e FAMIGLIE

LABIRINTI
POSSIBILI

Venerdì 4 giugno 2021 /
dalle 18.30 alle 20.00
LABIRINTI, 
PORTALI DEI SOGNI
Escape Room Evolution

Il pomeriggio volge al
tramonto e in questo
secondo workshop
esperenziale, rivolto agli
adulti, esploreremo
giocosamente i sogni 
e i desideri partendo dal
vocabolario del labirinto
utilizzando le opere 
di alcuni pittori del
Novecento come filo
conduttore.
Prenotazione
obbligatoria entro
giovedì 27 maggio.

Per iscriversi ai singoli
eventi, inviare un’email
a biblioteca@comune.
silea.tv.it indicando 
per ogni partecipante:
nome e cognome,
recapito telefonico,
residenza e se
conviventi.

Biblioteca dei Liberi Pensatori 
di Silea
Da mart. a ven 14.30/19.00
mercoledì e sabato 9.00 - 12.00

Tel. 0422-365762
biblioteca@comune.silea.tv.it
Facebook: Biblioteca Silea
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INAGURAZIONE LABIRINTO 

4 GIUGNO 2021 ORE 20.00

Sponsor labirinto
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