FESTA DI PRIMAVERA 2018
Programma Attività sul palco
Sabato 7 aprile
VokalMusik Academy
10:30 tribute acoustic duo "Arisa"
con Francesca Ciccateri alla voce e Matteo Giacosa alla chitarra
(allievi Vokalmusik)
11:30 esibizione cantanti allievi Vokalmusik academy con repertorio italiano e straniero;
15:00 esibizione cantanti allievi under 12 con repertorio italiano
16:00 esibizione cantanti allievi vokalmusik academy di repertorio vario
Domenica 8 aprile
ore 15.30/18.30 Start Color Party 2018 Dj set by Radio Time
Programma Sport e Fitness
Sabato 7 aprile
Palinsesto Oxygen Fitness Place SSD in fase di costruzione
Diving Center Saracen Palermo
- try scuba pool - immersione gratuita in piscina con un istruttore ed attrezzatura necessaria
per l’immersione
- photo contest - saranno messi in palio 2 corsi scuba diver tra tutti i partecipanti al
photocontest
Esibizione della Sics Scuola Italiana Cani Salvataggio-Tirreno
Domenica 8 aprile
Palinsesto Oxygen Group in fase di costruzione
Programma Attività Ludico ricreative per bambini
Area Mamy's Club
Sabato 7 aprile
Mattina:
10.00-12.30:
“Nursery Zone” (6-18 mesi)
Zona morbida riservata ai più piccoli, all’interno della quale le nostre educatrici intratterranno i
nostri piccoli ospiti con attività ludiche. Sarà possibile entrare nella zona morbida senza le scarpine
nel rispetto delle condizioni igieniche della struttura e dei bambini al suo interno.
10.00-11.00: “Lego-Lab”dai 3 ai 5 anni
10.30-11.30: “Mi piace se ti muovi” giochi di movimento
11.30-12.30:Laboratorio Genitori e Figli “Acquerello di Primavera”
Pomeriggio:
16.00-18.00: “Nursery Zone”:
16.00-16.30:Spettacolo di Magia
16.30-17.00: Giochi di Animazione
17.00-18.00: Laboratorio Genitori e Figli “Farfalle di Primavera”
Area Antony school
Sabato 7 aprile
Bambini da 0 a 3 anni:
ore 10:00 – 11:00
Laboratorio Sensoriale
ore 11:00 – 12:00 Sabbia Cinetica
ore 12:00 – 13:00 Laboratorio d’arte

ore 14:00 – 15:00 Laboratorio di Riciclo
ore 15:00 – 16:00 Barattolo della Calma
ore 16:00 – 17:00
Laboratorio Manipolazione
ore 17:00 – 18:00
Laboratorio Artistico “Tullet”
Bambini da 3 anni in su:
ore 10:00 – 11:30
Cappello di Primavera
ore 11:30 – 13:00
In Cucina con Nana
ore 14:00 – 15:30
Orto Didattico
ore 15:30 – 17:00
Laboratorio “Slime”
ore 17:00 – 18:00
Laboratorio Artistico “Tullet”
Area Scuola dell'infanzia "Segni Parlanti"
Dalle ore 10 alle ore 11
E' primavera: coloriamo la nostra giornata con tanti fiori.
Carta, forbici e colla...
sento già un buon profumo.
Dalle ore 11 alle ore 13
Caramella sonora: attraverso l'uso di materiali vari creeremo diversi strumenti musicali. La Sirena
delle note: ascoltiamo tutti insieme una favola musicale e realizziamo una chiave di violino.
Dalle ore 15 alle ore 16
Gioielli fai da te: creiamo insieme i gioielli più preziosi, quelli fatti con amore.
Un regalo perfetto per una persona speciale!
Dalle ore 16 alle ore 17 Happy English: un tuffo nella lingua inglese insieme ai nostri amici
animali. Avete visto un leone?
Dalle ore 17 alle ore 18 Dallo scarto... un artefatto: laboratorio creativo all'insegna del riciclo
promuovendo insieme il rispetto per l'ambiente.
Area Fantasylandia
Sabato 7 aprile
ore 10.00 costruisci il tuo arcobaleno itinerante
ore 11.00 attività grafico- pittorica: la mano della primavera .
ore 11.00 -12.00 attività manipolativa:
inventiamo con la pasta.
ore 12.00 – 13.00 attività motoria:
percorso di coordinazione motoria.
ore 15.30 – ore 16.30
attività manipolativa: animali in pasta di sale.
ore 16.30 -17.30 attività creativa : costruisci il tuo aquilone.
ore 17.30 – 18.30
attività manipolativa: fiori con la carta crespa.
domenica 8 aprile
ore 10.00 – 11.00 attività manipolativa:
il sole di primavera
ore 11.00 -12.00

attività di giardinaggio: pianta il tuo fiore.
ore 12.00 – 13.00
attività motoria:
percorso di coordinazione motoria.
ore 15.30 – ore 16.30 attività manipolativa: costruiamo la ghirlanda di primavera.
ore 16.30 -17.30
attività grafico-pittorica :
colora la tua primavera.
ore 17.30 – 18.30 attività manipolativa: ricicliamo e ci divertiamo.
Domenica 8 aprile
ore 10.00 – 11.00 attività manipolativa:
il sole di primavera
ore 11.00 -12.00
attività di giardinaggio: pianta il tuo fiore.
ore 12.00 – 13.00
attività motoria:
percorso di coordinazione motoria.
ore 15.30 – ore 16.30 attività manipolativa: costruiamo la ghirlanda di primavera.
ore 16.30 -17.30
attività grafico-pittorica :
colora la tua primavera.
ore 17.30 – 18.30 attività manipolativa: ricicliamo e ci divertiamo.
Animazione a cura di Cartoonia Animazione e Spettacolo Palermo.
Sabato 7 aprile
ore 10.00 accoglienza
ore 11.00 balli di gruppo
ore 12.00 giochi musicali
ore 16.00 caccia al tesoro di Primavera:
punto di raccolta partecipanti: Parcobaleno Cartoonia
ore 17.00 Color Party kids nei pressi del ParcoBaleno
ore 18.00 giochi campestri
ore 18.30 balli di gruppo e saluti finali
Domenica 8 aprile
ore 10.00 accoglienza
ore 11.00 La staffetta delle patate
ore 12.00 Spettacolo Full Show
ore 12.30 balli di gruppo e giochi musicali
ore 16.30 Spettacolo Cartoonia
ore 17.15 Gara di disegno:
disegna la Primavera
ore 18.00 Spettacolo Cartoonia
ore 18.30 Gioco del fischietto
ore 19.00 Balli di gruppo e saluti finali
Sabato 7 aprile
Laboratorio di Educazione al Consumo Consapevole "Mangiamo a colori" (età 6/10 anni) a cura di
Coop Alleanza 3.0

