
Cristina Spallanzani

Domeniche al 
Fracasso

Libri e arte per bambini e adulti
A cura di Cristina Spallanzani, atelierista e formatrice

Domenica 10 maggio | 16:00-18:00 | Laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni

PITTURA ALL’ARIA APERTA
Ci immergeremo nella natura che ci circonda per realizzare quadri “en plein air”, con tempere 
e pastelli a olio. Sarà una pittura guidata dalla bellezza del paesaggio e dalle emozioni 
suscitate. 
A conclusione dell’attività una merenda golosa, preparata da Anna del Bosco del Fracasso. 
Costo del laboratorio, compresa la merenda: 15 euro
Il laboratorio partirà con un numero minimo di 15 bambini.

Domenica 24 maggio | 16:30-18:30 | Incontro per genitori in attesa, neo mamme e neo papà

LETTURE ZUCCHERINE SOTTO L’ALBERO
Cullati dalla natura che ci ospiterà, andremo alla scoperta di una editoria rivolta ai più piccoli, 
in particolare alla fascia 0-3 anni. 
Sarà un incontro per ascoltare e ascoltarsi, per condividere la bellezza delle parole e il valore 
delle immagini, per stupirsi nell’incontro con le storie, per sviluppare una consuetudine alla 
lettura rivolta ai bambini dai primi mesi ai 3 anni. 
Durante il pomeriggio potremo degustare le deliziose torte di Anna.
Costo dell’incontro, compresa la degustazione delle torte: 18 euro
L’incontro partirà con un numero minimo di 12 adulti.



Domenica 7 giugno | 10:00-13:00 e 14:30-18:00 | Giornata di formazione rivolta agli adulti

ALBI ILLUSTRATI:ISTRUZIONI PER L’USO
Cos’è un albo illustrato? A quali età si rivolge? Quali sono le tematiche o i contenuti che 
possiamo incontrare negli albi illustrati? Come comprenderne il valore letterario? Come 
scegliere? Come sviluppare una lettura attenta e partecipata? 
Ci addentreremo nel vasto mondo dell’albo illustrato, individuando alcune strade di lettura per 
orientarsi nella scelta dei titoli. Ci soffermeremo sul valore narrativo, sia verbale che visivo, 
sulla valenza estetica dell’albo illustrato e sulle possibilità di uno sviluppo progettuale parten-
do da alcuni dei titoli presentati.
Costo del corso, compreso il pranzo: 80 euro
Il corso partirà con un numero minimo di 8 adulti.

Domenica 14 giugno | 16:00-18:00 | Laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni

LIBRI NATURALI
Passeggiando attraverso i meravigliosi spazi del Bosco del Fracasso, raccoglieremo piccoli 
elementi naturali per costruire un libro che ha i colori della terra e i profumi del vento.
A conclusione dell’attività una merenda golosa, preparata da Anna del Bosco del Fracasso.
Costo del laboratorio, compresa la merenda: 15 euro
Il laboratorio partirà con un numero minimo di 12 bambini.

Informazioni e prenotazioni
eventi@boscodelfracasso.com
Anna: 3358069070
Cristina: 3480026682
Per prenotarsi ai laboratori del 10 e 24 maggio e del 14 giugno occorre lasciare nome, 
cognome e un recapito telefonico. 
Per il corso del 7 giugno occorre lasciare nome, cognome, un recapito telefonico e versare 
un acconto di 20 euro. Alle persone interessate invieremo via mail le modalità di pagamento.
I laboratori saranno attivati se si raggiungerà il numero minimo di partecipanti indicato.


