BAMBINI PROTAGONISTI AL CENTRO BOTANICO
IL 7 FEBBRAIO

Proseguono gli incontri presso lo spazio di via Cesare Correnti 10:
sabato 7 febbraio Laboratorio dei sensi
A cura di Francesca Giancane.
Sabato 7 febbraio nuovo appuntamento al Centro Botanico di via Cesare Correnti 10 a
Milano.
Alle 16.00 avrà luogo il Laboratorio dell’olfatto e del gusto, laboratori interattivi per
bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni per scoprire con loro e grazie a loro l’uso
armonico di questi due sensi.
Durante questo incontro verranno stimolati l’uso dell’olfatto e del gusto. Il Laboratorio
dell’olfatto avvicina i più piccoli e il loro senso dell’odorato a spezie, fiori e cibi per
raccontare in modo semplice dove li ritroviamo ogni giorno. Il Laboratorio del gusto
invece si svolge attraverso una piacevole serie di assaggi a occhi bendati. In questo
modo, oltre alla merenda assicurata, i bambini riusciranno ad apprezzare gli aromi e le
loro differenze scoprendo sapori nuovi e sconosciuti.
“I bambini sono una fonte inesauribile di scoperte e insegnamenti spesso grazie all’uso
incontaminato ed armonico dei cinque sensi. L’idea – dice Francesca Giancane, curatrice
del Laboratorio dei sensi – è quella di coltivare queste caratteristiche e l’innata capacità di
ascolto dei più piccoli attraverso giochi ed esperimenti che possano incuriosirli e allo
stesso tempo divertirli.”
Questo appuntamento apre il ciclo di incontri del Laboratorio dei sensi. Seguiranno altri
due incontri per giocare insieme con il Laboratorio del tatto per bambini di età compresa
tra i 5 e i 10 anni e quello dell’udito e della vista per bimbi tra i 5 e gli 8 anni di età.
Milano, 4 febbraio 2009

Per informazioni, iscrizioni e prezzi:
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