Storie Bambine - Festival 2017 [1]
Storie Bambine è un vero e proprio festival, fatto di animazioni, eventi e spettacoli rivolti a bambini
e ragazzi, ma anche ad adulti, insegnanti, operatori del settore educativo e, in generale a tutta la
cittadinanza, con l’intento di celebrare la narrazione come momento magico in cui adulti e bambini
si ritrovano e in cui riscoprono l’emozione dell’ascolto e del racconto.
Si svolgerà presso diversi luoghi della città di Cremona e prevede nei giorni infrasettimanali incontri
dedicati alle scuole di diverso ordine e grado (dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado)
e nei fine settimana incontri gratuiti rivolti alla cittadinanza e appuntamenti di formazione per
insegnanti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Date dell'evento:
da 16/10/2017 a 29/10/2017
Vedi programma allegato
vie città
vie varie
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero agli eventi gratuiti. Iscrizione per la partecipazione agli eventi per le scuole e alla
formazione dal 21 settembre 2017.

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito dell'evento [2]

Organizzatori:

Il Cerchio [3]
Indirizzo:
Via Brescia, 59 – 26100 Cremona
Telefono:
0372 1877838

E-mail:
info@posta.ilcerchioonlus.it [4]
Sito Web:
Visita sito ufficiale [5]

Allegati:
Scarica il programma completo [6] - 776.82 KB

Contenuto Correlato
Storie Bambine. Un Festival dedicato all’infanzia [7]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Festival [8]
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• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
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