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“LIBERI PERCORSI FRA SPAZIO, SUONI E COLORI” - Laboratori estivi
per bambini promossi dal bando del CSV “Perequazione per la
progettazione sociale”
Terminata la settima edizione di "Vivi il tuo spazio", l'associazione Arte Suoni Colori di
Rosciano organizza, per l'estate 2010, altri laboratori creativi per bambini in età
compresa fra i 5 e i 14 anni.
"Liberi percorsi fra spazio, suoni e colori" è il titolo del progetto, realizzato nell'ambito
del bando "Perequazione per la progettazione sociale della Regione Abruzzo",
promosso dal CSV (Centro Servizi per il Volontariato) e finanziato da tutte le Fondazioni
bancarie abruzzesi.
L'iniziativa intende sopperire - attraverso lo svolgimento delle attività socio-artisticoeducative - alle carenze rilevate nelle zone rurali di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano,
Cugnoli, Cepagatti, Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa, Comuni di provenienza
degli stessi partecipanti ai laboratori.
Come riferisce in una nota Mauro Moretti, presidente del Centro Servizi per il
Volontariato di Pescara: « In un periodo in cui si assiste a vari tagli per il sociale, questo
bando riesce a sostenere il sistema del volontariato con iniziative di indubbio spessore che
avranno ricadute positive sui tanti beneficiari nel territorio provinciale. Va inoltre lodata la
capacità progettuale delle organizzazioni vincitrici, che hanno dimostrato di saper lavorare
con professionalità e passione ».
Da giugno a settembre si svolgeranno laboratori di musica, pittura, scultura, teatro e
lettura espressiva, con l' intento di proporre l'arte come gioco e curiosità, facilitare la
socializzazione in età scolare e sviluppare le capacità creative di ogni singolo individuo.
Di seguito l'elenco delle quattro sezioni:
- 1 "Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale": approccio ludico nel
promuovere il rapporto del bambino con il libro, la lettura e la narrazione.
- 2 "Giochiamo con la musica attiva": far emergere la musicalità che è in ognuno di noi,
sperimentando la musica attraverso il gioco della danza e dello strumento ritmico.
- 3 "Argillando - viaggio nel mondo della materia": creazione di sculture fantastiche in
viaggio nel mondo della materia.
- 4 "Emozionandoci": esplorare il mondo delle emozioni, sperimentando la fantasia con la
conoscenza plurisensoriale.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini.
Le risorse artistiche coinvolte, oltre la collaborazione dei numerosi volontari, sono:
Stefania Silvidii, presidente dell'Associazione Culturale ASC; Fiorella Paone, operatrice
socio-culturale, esperta di linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco; Sara Di Paolo,
musicista e musicoterapeuta.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).
Partecipazione gratuita.

Prossimi appuntamenti:
- 23 giugno, dalle 17.30 alle 19.30 "Mille storie per giocare - il gioco come imitazione
teatrale"
- 25 giugno, dalle 17.30 alle 19.00 "Giochiamo con la musica attiva"
- 28 giugno, dalle 17.30 alle 19.00 "Argillando - viaggio nel mondo della materia"
- 30 giugno, dalle 17.30 alle 19.30 "Mille storie per giocare - il gioco come imitazione
teatrale"
- 2 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 "Giochiamo con la musica attiva"
- 7 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 "Emozionandoci"
- 14 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 "Emozionandoci"
- 15 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 "Emozionandoci"
- 21 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 "Emozionandoci"
- 28 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 "Emozionandoci"

Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010
Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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“Liberi percorsi fra spazio,suoni e colori”
Pescara- Terminata la settima edizione di “Vivi il tuo spazio”, l’associazione Arte Suoni Colori di
Rosciano organizza, per l’estate 2010, altri laboratori creativi per bambini in età compresa fra i 5 e i
14 anni.
“Liberi percorsi fra spazio, suoni e colori” è il titolo del progetto, realizzato nell’ambito del bando
“perequazione per la progettazione sociale della Regione Abruzzo”, promosso dal Centro Servizi per
il Volontariato e finanziato da tutte le fondazioni bancarie abruzzesi.
L’iniziativa intende sopperire – attraverso lo svolgimento delle attività socio-artistico-educative – alle
carenze rilevate nelle zone rurali di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti,
Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa, comuni di provenienza degli stessi partecipanti ai
laboratori.
Come riferisce in una nota Mauro Moretti, presidente del centro servizi per il volontariato di Pescara:
« In un periodo in cui si assiste a vari tagli per il sociale, questo bando riesce a sostenere il sistema
del volontariato con iniziative di indubbio spessore che avranno ricadute positive sui tanti beneficiari
nel territorio provinciale. Va inoltre lodata la capacità progettuale delle organizzazioni vincitrici, che
hanno dimostrato di saper lavorare con professionalità e passione ».
Da giugno a settembre si svolgeranno laboratori di musica, pittura, scultura, teatro e lettura
espressiva, con l’ intento di proporre l’arte come gioco e curiosità, facilitare la socializzazione in età
scolare e sviluppare le capacità creative di ogni singolo individuo.
Di seguito l’elenco delle quattro sezioni:
- 1 “Mille storie per giocare – il gioco come imitazione teatrale”: approccio ludico nel promuovere il
rapporto del bambino con il libro, la lettura e la narrazione.
- 2 “Giochiamo con la musica attiva”: far emergere la musicalità che è in ognuno di noi,
sperimentando la musica attraverso il gioco della danza e dello strumento ritmico.
- 3 “Argillando – viaggio nel mondo della materia”: creazione di sculture fantastiche in viaggio nel
mondo della materia.
- 4 “Emozionandoci”: esplorare il mondo delle emozioni, sperimentando la fantasia con la
conoscenza plurisensoriale.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini.
Le risorse artistiche coinvolte, oltre la collaborazione dei numerosi volontari, sono: Stefania Silvidii,
presidente dell’associazione culturale ASC; Fiorella Paone, operatrice socio-culturale, esperta di
linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco; Sara Di Paolo, musicista e musicoterapeuta.
Luogo delle attività: centro culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano.
Partecipazione gratuita.
Prossimi appuntamenti:
- 23 giugno, dalle 17.30 alle 19.30 “Mille storie per giocare – il gioco come imitazione teatrale”
- 25 giugno, dalle 17.30 alle 19.00 “Giochiamo con la musica attiva”
- 28 giugno, dalle 17.30 alle 19.00 “Argillando – viaggio nel mondo della materia”
- 30 giugno, dalle 17.30 alle 19.30 “Mille storie per giocare – il gioco come imitazione teatrale”
- 2 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Giochiamo con la musica attiva”
- 7 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
- 14 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
- 15 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
- 21 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
- 28 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
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Laboratori estivi per bambini promossi dal bando del
CSV “Perequazione per la progettazione sociale”

Terminata la settima edizione di “Vivi il tuo spazio”,
l’associazione Arte Suoni Colori di Rosciano organizza, per
l’estate 2010, altri laboratori creativi per bambini in età
compresa fra i 5 e i 14 anni.
“Liberi percorsi fra spazio, suoni e colori” è il titolo del
progetto, realizzato nell’ambito del bando “Perequazione
per la progettazione sociale della Regione Abruzzo”, promosso dal CSV (Centro Servizi per il
Volontariato) e finanziato da tutte le Fondazioni bancarie abruzzesi.
L’iniziativa intende sopperire - attraverso lo svolgimento delle attività socio-artistico-educative - alle
carenze rilevate nelle zone rurali di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti,
Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa, Comuni di provenienza degli stessi partecipanti ai
laboratori.
Come riferisce in una nota Mauro Moretti, presidente del Centro Servizi per il Volontariato di
Pescara: « In un periodo in cui si assiste a vari tagli per il sociale, questo bando riesce a sostenere il
sistema del volontariato con iniziative di indubbio spessore che avranno ricadute positive sui tanti
beneficiari nel territorio provinciale. Va inoltre lodata la capacità progettuale delle organizzazioni
vincitrici, che hanno dimostrato di saper lavorare con professionalità e passione ».
Da giugno a settembre si svolgeranno laboratori di musica, pittura, scultura, teatro e lettura
espressiva, con l’ intento di proporre l'arte come gioco e curiosità, facilitare la socializzazione in età
scolare e sviluppare le capacità creative di ogni singolo individuo.
Di seguito l’elenco delle quattro sezioni:
- 1 “Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale”: approccio ludico nel promuovere
il rapporto del bambino con il libro, la lettura e la narrazione.
- 2 “Giochiamo con la musica attiva”: far emergere la musicalità che è in ognuno di noi,
sperimentando la musica attraverso il gioco della danza e dello strumento ritmico.
- 3 “Argillando - viaggio nel mondo della materia”: creazione di sculture fantastiche in viaggio nel
mondo della materia.

- 4 “Emozionandoci”: esplorare il mondo delle emozioni, sperimentando la fantasia con la
conoscenza plurisensoriale.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini.
Le risorse artistiche coinvolte, oltre la collaborazione dei numerosi volontari, sono: Stefania
Silvidii, presidente dell’Associazione Culturale ASC; Fiorella Paone, operatrice socio-culturale,
esperta di linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco; Sara Di Paolo, musicista e
musicoterapeuta.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).
Partecipazione gratuita.
Prossimi appuntamenti:
- 23 giugno, dalle 17.30 alle 19.30 “Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale”
- 25 giugno, dalle 17.30 alle 19.00 “Giochiamo con la musica attiva”
- 28 giugno, dalle 17.30 alle 19.00 “Argillando - viaggio nel mondo della materia”
- 30 giugno, dalle 17.30 alle 19.30 “Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale”
- 2 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Giochiamo con la musica attiva”
- 7 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
- 14 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
- 15 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
- 21 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
- 28 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010 Villa
Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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VILLA OLIVETI, ROSCIANO, 21 GIUGNO 2010

________________________________________________________________________________
“LIBERI PERCORSI FRA SPAZIO, SUONI E COLORI”
Laboratori estivi per bambini promossi dal bando del CSV “Perequazione per la progettazione
sociale”
________________________________________________________________________________
Terminata la settima edizione di “Vivi il tuo spazio”, l’associazione Arte Suoni Colori di Rosciano
organizza, per l’estate 2010, altri laboratori creativi per bambini in età compresa fra i 5 e i 14 anni.
“Liberi percorsi fra spazio, suoni e colori” è il titolo del progetto, realizzato nell’ambito del bando
“Perequazione per la progettazione sociale della Regione Abruzzo”, promosso dal CSV (Centro
Servizi per il Volontariato) e finanziato da tutte le Fondazioni bancarie abruzzesi.
L’iniziativa intende sopperire – attraverso lo svolgimento delle attività socio-artistico-educative – alle
carenze rilevate nelle zone rurali di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti,
Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa, Comuni di provenienza degli stessi partecipanti ai
laboratori.
Come riferisce in una nota Mauro Moretti, presidente del Centro Servizi per il Volontariato di
Pescara: « In un periodo in cui si assiste a vari tagli per il sociale, questo bando riesce a sostenere il
sistema del volontariato con iniziative di indubbio spessore che avranno ricadute positive sui tanti
beneficiari nel territorio provinciale. Va inoltre lodata la capacità progettuale delle organizzazioni
vincitrici, che hanno dimostrato di saper lavorare con professionalità e passione ».
Da giugno a settembre si svolgeranno laboratori di musica, pittura, scultura, teatro e lettura
espressiva, con l’ intento di proporre l’arte come gioco e curiosità, facilitare la socializzazione in età
scolare e sviluppare le capacità creative di ogni singolo individuo.
Di seguito l’elenco delle quattro sezioni:
- 1 “Mille storie per giocare – il gioco come imitazione teatrale”: approccio ludico nel promuovere
il rapporto del bambino con il libro, la lettura e la narrazione.
- 2 “Giochiamo con la musica attiva”: far emergere la musicalità che è in ognuno di noi,
sperimentando la musica attraverso il gioco della danza e dello strumento ritmico.
- 3 “Argillando – viaggio nel mondo della materia”: creazione di sculture fantastiche in viaggio nel
mondo della materia.
- 4 “Emozionandoci”: esplorare il mondo delle emozioni, sperimentando la fantasia con la
conoscenza plurisensoriale.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini.
Le risorse artistiche coinvolte, oltre la collaborazione dei numerosi volontari, sono: Stefania
Silvidii, presidente dell’Associazione Culturale ASC; Fiorella Paone, operatrice socio-culturale,
esperta di linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco; Sara Di Paolo, musicista e
musicoterapeuta.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).

Partecipazione gratuita.
Prossimi appuntamenti:
- 23 giugno, dalle 17.30 alle 19.30 “Mille storie per giocare – il gioco come imitazione teatrale”
- 25 giugno, dalle 17.30 alle 19.00 “Giochiamo con la musica attiva”
- 28 giugno, dalle 17.30 alle 19.00 “Argillando – viaggio nel mondo della materia”
- 30 giugno, dalle 17.30 alle 19.30 “Mille storie per giocare – il gioco come imitazione teatrale”
-2

luglio, dalle 17.30 alle 19.00

“Giochiamo con la musica attiva”

-7

luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”

- 14 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
- 15 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
- 21 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
- 28 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”

Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010 Villa
Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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ROSCIANO, LABORATORI ESTIVI GRATUITI

L’associazione Arte Suoni Colori di Rosciano
organizza per tutta l’estate e grazie al bando
“Perequazione per la progettazione sociale della
Regione Abruzzo”, laboratori creativi per bambini
in età compresa fra i 5 e i 14 anni.
L’iniziativa intende sopperire - attraverso lo
svolgimento delle attività socio-artistico-educative
- alle carenze rilevate nelle zone rurali di
Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli,
Cepagatti, Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo
e Scafa, Comuni di provenienza degli stessi
partecipanti ai laboratori.
Elenco delle sezioni:
- 1 “Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale”: approccio ludico nel promuovere
il rapporto del bambino con il libro, la lettura e la narrazione.
- 2 “Giochiamo con la musica attiva”: far emergere la musicalità che è in ognuno di noi,
sperimentando la musica attraverso il gioco della danza e dello strumento ritmico.
- 3 “Argillando - viaggio nel mondo della materia”: creazione di sculture fantastiche in viaggio nel
mondo della materia.
- 4 “Emozionandoci”: esplorare il mondo delle emozioni, sperimentando la fantasia con la
conoscenza plurisensoriale.
Le risorse artistiche coinvolte, oltre la collaborazione dei numerosi volontari, sono: Stefania
Silvidii, presidente dell’Associazione Culturale ASC; Fiorella Paone, operatrice socio-culturale,
esperta di linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco; Sara Di Paolo, musicista e
musicoterapeuta.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).
Partecipazione gratuita.
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“LIBERI PERCORSI FRA SPAZIO, SUONI E COLORI” LABORATORI ESTIVI PER
BAMBINI PROMOSSI DAL BANDO DEL CSV “PEREQUAZIONE PER LA
PROGETTAZIONE SOCIALE”

Terminata la settima edizione di “Vivi il tuo spazio”, l’associazione Arte
Suoni Colori di Rosciano organizza, per l’estate 2010, altri laboratori
creativi per bambini in età compresa fra i 5 e i 14 anni.
“Liberi percorsi fra spazio, suoni e colori” è il titolo del progetto, realizzato nell’ambito del bando
“Perequazione per la progettazione sociale della Regione Abruzzo”, promosso dal CSV (Centro
Servizi per il Volontariato) e finanziato da tutte le Fondazioni bancarie abruzzesi.
L’iniziativa intende sopperire - attraverso lo svolgimento delle attività socio-artistico-educative - alle
carenze rilevate nelle zone rurali di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti,
Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa, Comuni di provenienza degli stessi partecipanti ai
laboratori.
Come riferisce in una nota Mauro Moretti, presidente del Centro Servizi per il Volontariato di
Pescara: « In un periodo in cui si assiste a vari tagli per il sociale, questo bando riesce a sostenere il
sistema del volontariato con iniziative di indubbio spessore che avranno ricadute positive sui tanti
beneficiari nel territorio provinciale. Va inoltre lodata la capacità progettuale delle organizzazioni
vincitrici, che hanno dimostrato di saper lavorare con professionalità e passione ».
Da giugno a settembre si svolgeranno laboratori di musica, pittura, scultura, teatro e lettura
espressiva, con l’ intento di proporre l'arte come gioco e curiosità, facilitare la socializzazione in età
scolare e sviluppare le capacità creative di ogni singolo individuo.
Di seguito l’elenco delle quattro sezioni:
- 1 “Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale”: approccio ludico nel promuovere
il rapporto del bambino con il libro, la lettura e la narrazione.
- 2 “Giochiamo con la musica attiva”: far emergere la musicalità che è in ognuno di noi,
sperimentando la musica attraverso il gioco della danza e dello strumento ritmico.
- 3 “Argillando - viaggio nel mondo della materia”: creazione di sculture fantastiche in viaggio nel
mondo della materia.
- 4 “Emozionandoci”: esplorare il mondo delle emozioni, sperimentando la fantasia con la
conoscenza plurisensoriale.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini.

Le risorse artistiche coinvolte, oltre la collaborazione dei numerosi volontari, sono: Stefania
Silvidii, presidente dell’Associazione Culturale ASC; Fiorella Paone, operatrice socio-culturale,
esperta di linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco; Sara Di Paolo, musicista e
musicoterapeuta.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).
Partecipazione gratuita.
Prossimi appuntamenti:
- 23
- 25
- 28
- 30
-2
-7
- 14
- 15
- 21
- 28

giugno, dalle 17.30 alle 19.30 “Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale”
giugno, dalle 17.30 alle 19.00 “Giochiamo con la musica attiva”
giugno, dalle 17.30 alle 19.00 “Argillando - viaggio nel mondo della materia”
giugno, dalle 17.30 alle 19.30 “Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale”
luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Giochiamo con la musica attiva”
luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”

Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010 Villa
Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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“LIBERI PERCORSI FRA SPAZIO, SUONI E COLORI”
LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI PROMOSSI DAL
“PEREQUAZIONE PER LA PROGETTAZIONE SOCIALE”

BANDO

DEL

CSV

Terminata la settima edizione di “Vivi il
tuo spazio”, l’associazione Arte Suoni
Colori di Rosciano organizza, per
l’estate 2010, altri laboratori creativi
per bambini in età compresa fra i 5 e i
14 anni.
“Liberi percorsi fra spazio, suoni e
colori” è il titolo del progetto, realizzato
nell’ambito del bando “Perequazione
per la progettazione sociale della
Regione Abruzzo”, promosso dal CSV
(Centro Servizi per il Volontariato) e
finanziato da tutte le Fondazioni
bancarie abruzzesi.
L’iniziativa intende sopperire - attraverso lo svolgimento delle attività socio-artistico-educative - alle
carenze rilevate nelle zone rurali di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti,
Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa, Comuni di provenienza degli stessi partecipanti ai
laboratori.
Come riferisce in una nota Mauro Moretti, presidente del Centro Servizi per il Volontariato di
Pescara: « In un periodo in cui si assiste a vari tagli per il sociale, questo bando riesce a sostenere il
sistema del volontariato con iniziative di indubbio spessore che avranno ricadute positive sui tanti
beneficiari nel territorio provinciale. Va inoltre lodata la capacità progettuale delle organizzazioni
vincitrici, che hanno dimostrato di saper lavorare con professionalità e passione ».
Da giugno a settembre si svolgeranno laboratori di musica, pittura, scultura, teatro e lettura
espressiva, con l’ intento di proporre l'arte come gioco e curiosità, facilitare la socializzazione in età
scolare e sviluppare le capacità creative di ogni singolo individuo.
Di seguito l’elenco delle quattro sezioni:
- 1 “Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale”: approccio ludico nel promuovere
il rapporto del bambino con il libro, la lettura e la narrazione.
- 2 “Giochiamo con la musica attiva”: far emergere la musicalità che è in ognuno di noi,
sperimentando la musica attraverso il gioco della danza e dello strumento ritmico.

- 3 “Argillando - viaggio nel mondo della materia”: creazione di sculture fantastiche in viaggio nel
mondo della materia.
- 4 “Emozionandoci”: esplorare il mondo delle emozioni, sperimentando la fantasia con la
conoscenza plurisensoriale.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini.
Le risorse artistiche coinvolte, oltre la collaborazione dei numerosi volontari, sono: Stefania
Silvidii, presidente dell’Associazione Culturale ASC; Fiorella Paone, operatrice socio-culturale,
esperta di linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco; Sara Di Paolo, musicista e
musicoterapeuta.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).
Partecipazione gratuita.
Prossimi appuntamenti:
- 23
- 25
- 28
- 30
-2
-7
- 14
- 15
- 21
- 28

giugno, dalle 17.30 alle 19.30 “Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale”
giugno, dalle 17.30 alle 19.00 “Giochiamo con la musica attiva”
giugno, dalle 17.30 alle 19.00 “Argillando - viaggio nel mondo della materia”
giugno, dalle 17.30 alle 19.30 “Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale”
luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Giochiamo con la musica attiva”
luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”

Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010 Villa
Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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FORMAZIONE
_______________________________________________________
ROSCIANO, LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI PROMOSSI DAL BANDO DEL
CSV

(ASTRA) - 22 giu - Rosciano (Pe) - Terminata la settima edizione di “Vivi il tuo
spazio”, l’associazione Arte Suoni Colori di Rosciano organizza, per l’estate 2010,
altri laboratori creativi per bambini in età compresa fra i 5 e i 14 anni. “Liberi percorsi
fra spazio, suoni e colori” è il titolo del progetto, realizzato nell’ambito del bando
“Perequazione per la progettazione sociale della Regione Abruzzo”, promosso dal Csv
(Centro Servizi per il Volontariato) e finanziato da tutte le Fondazioni bancarie
abruzzesi. L’iniziativa intende sopperire - attraverso lo svolgimento delle attività
socio-artistico-educative - alle carenze rilevate nelle zone rurali di Nocciano,
Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti, Pianella, Brecciarola, Manoppello
Scalo e Scafa, Comuni di provenienza degli stessi partecipanti ai laboratori. Come riferisce in una nota Mauro
Moretti, presidente del Centro Servizi per il Volontariato di Pescara: « In un periodo in cui si assiste a vari tagli
per il sociale, questo bando riesce a sostenere il sistema del volontariato con iniziative di indubbio spessore che
avranno ricadute positive sui tanti beneficiari nel territorio provinciale. Va inoltre lodata la capacità progettuale
delle organizzazioni vincitrici, che hanno dimostrato di saper lavorare con professionalità e passione ». Da
giugno a settembre si svolgeranno laboratori di musica, pittura, scultura, teatro e lettura espressiva, con l’
intento di proporre l'arte come gioco e curiosità, facilitare la socializzazione in età scolare e sviluppare le
capacità creative di ogni singolo individuo. Di seguito l’elenco delle quattro sezioni: - 1 “Mille storie per
giocare - il gioco come imitazione teatrale”: approccio ludico nel promuovere il rapporto del bambino con il
libro, la lettura e la narrazione. - 2 “Giochiamo con la musica attiva”: far emergere la musicalità che è in
ognuno di noi, sperimentando la musica attraverso il gioco della danza e dello strumento ritmico. - 3
“Argillando - viaggio nel mondo della materia”: creazione di sculture fantastiche in viaggio nel mondo della
materia. - 4 “Emozionandoci”: esplorare il mondo delle emozioni, sperimentando la fantasia con la conoscenza
plurisensoriale. Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini. Le risorse artistiche coinvolte,
oltre la collaborazione dei numerosi volontari, sono: Stefania Silvidii, presidente dell’Associazione Culturale
ASC; Fiorella Paone, operatrice socio-culturale, esperta di linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco;
Sara Di Paolo, musicista e musicoterapeuta. Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa
Oliveti, Rosciano (PE). Partecipazione gratuita. Prossimi appuntamenti: - 23 giugno, dalle 17.30 alle 19.30
“Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale” - 25 giugno, dalle 17.30 alle 19.00 “Giochiamo
con la musica attiva” - 28 giugno, dalle 17.30 alle 19.00 “Argillando - viaggio nel mondo della materia” - 30
giugno, dalle 17.30 alle 19.30 “Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale” - 2 luglio, dalle
17.30 alle 19.00 “Giochiamo con la musica attiva” - 7 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci” - 14
luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci” - 15 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci” - 21 luglio,
dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci” - 28 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci” Per maggiori
informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010 Villa Oliveti, Rosciano (PE).
Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
© Copyright ASTRA Tutti i diritti riservati
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Rosciano: laboratori estivi per bambini
Promossi
dal
bando
del
CSV
“Perequazione per la progettazione
sociale” e organizzati dall’associazione
Arte Suoni Colori di Rosciano al fine di
sviluppare le capacità creative
ROSCIANO (PE) – Terminata la settima
edizione di “Vivi il tuo spazio”,
l’associazione Arte Suoni Colori di
Rosciano organizza, per l’estate 2010, altri
laboratori creativi per bambini in età
compresa fra i 5 e i 14 anni.
“Liberi percorsi fra spazio, suoni e colori” è
il titolo del progetto, realizzato nell’ambito
del
bando
“Perequazione
per
la
progettazione sociale della Regione Abruzzo”, promosso dal CSV (Centro Servizi per il Volontariato)
e finanziato da tutte le Fondazioni bancarie abruzzesi.
L’iniziativa intende sopperire, attraverso
lo svolgimento delle attività socioartistico-educative,alle carenze rilevate
nelle zone rurali di Nocciano, Rosciano,
Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti,
Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e
Scafa, Comuni di provenienza degli stessi
partecipanti ai laboratori.
Mauro Moretti, presidente del Centro
Servizi per il Volontariato di Pescara ha
spiegato :
“ In un periodo in cui si assiste a vari tagli
per il sociale, questo bando riesce a
sostenere il sistema del volontariato con
iniziative di indubbio spessore che avranno ricadute positive sui tanti beneficiari nel territorio
provinciale. Va inoltre lodata la capacità progettuale delle organizzazioni vincitrici, che hanno
dimostrato di saper lavorare con professionalità e passione .”

Da giugno a settembre si svolgeranno laboratori di musica, pittura, scultura, teatro e lettura
espressiva, con l’ intento di proporre l’arte come gioco e curiosità, facilitare la socializzazione in età
scolare e sviluppare le capacità creative di ogni singolo individuo.
Di seguito l’elenco delle quattro sezioni:
- 1 “Mille storie per giocare – il gioco come imitazione teatrale”: approccio ludico nel promuovere il
rapporto del bambino con il libro, la lettura e la narrazione.
- 2 “Giochiamo con la musica attiva”: far emergere la musicalità che è in ognuno di noi,
sperimentando la musica attraverso il gioco della danza e dello strumento ritmico.
- 3 “Argillando – viaggio nel mondo della materia”: creazione di sculture fantastiche in viaggio nel
mondo della materia.
- 4 “Emozionandoci”: esplorare il mondo delle emozioni, sperimentando la fantasia con la
conoscenza plurisensoriale.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini.
Le risorse artistiche coinvolte, oltre la collaborazione dei numerosi volontari, sono: Stefania Silvidii,
presidente dell’Associazione Culturale ASC; Fiorella Paone, operatrice socio-culturale, esperta di
linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco; Sara Di Paolo, musicista e musicoterapeuta.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).
Partecipazione gratuita.
PROGRAMMA PROSSIMI APPUNTAMENTI:
- 23 giugno, dalle 17.30 alle 19.30 “Mille storie per giocare – il gioco come imitazione teatrale”
- 25 giugno, dalle 17.30 alle 19.00 “Giochiamo con la musica attiva”
- 28 giugno, dalle 17.30 alle 19.00 “Argillando – viaggio nel mondo della materia”
- 30 giugno, dalle 17.30 alle 19.30 “Mille storie per giocare – il gioco come imitazione teatrale”
- 2 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Giochiamo con la musica attiva”
- 7 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
- 14 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
- 15 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
- 21 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
- 28 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
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“LIBERI
PERCORSI
FRA SPAZIO,
COLORI”, laboratori estivi per bambini

SUONI

E

Cultura - Cultura

ROSCIANO (PE) – Terminata la settima edizione di “Vivi il tuo spazio”, l’associazione Arte Suoni
Colori di Rosciano organizza, per l’estate 2010, altri laboratori creativi per bambini in età compresa
fra i 5 e i 14 anni.
“Liberi percorsi fra spazio, suoni e colori” è il titolo del progetto, realizzato nell’ambito del bando
“Perequazione per la progettazione sociale della Regione Abruzzo”, promosso dal CSV (Centro Servizi
per il Volontariato) e finanziato da tutte le Fondazioni bancarie abruzzesi.
L’iniziativa intende sopperire, attraverso lo svolgimento delle attività socio-artistico-educative,alle
carenze rilevate nelle zone rurali di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti,
Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa, Comuni di provenienza degli stessi partecipanti ai
laboratori.
Mauro Moretti, presidente del Centro Servizi per il Volontariato di Pescara ha spiegato :
“ In un periodo in cui si assiste a vari tagli per il sociale, questo bando riesce a sostenere il sistema
del volontariato con iniziative di indubbio spessore che avranno ricadute positive sui tanti beneficiari
nel territorio provinciale. Va inoltre lodata la capacità progettuale delle organizzazioni vincitrici, che
hanno dimostrato di saper lavorare con professionalità e passione .”
Da giugno a settembre si svolgeranno laboratori di musica, pittura, scultura, teatro e lettura
espressiva, con l’ intento di proporre l’arte come gioco e curiosità, facilitare la socializzazione in età
scolare e sviluppare le capacità creative di ogni singolo individuo.
Di seguito l’elenco delle quattro sezioni:
- 1 “Mille storie per giocare – il gioco come imitazione teatrale”: approccio ludico nel promuovere il
rapporto del bambino con il libro, la lettura e la narrazione.
- 2 “Giochiamo con la musica attiva”: far emergere la musicalità che è in ognuno di noi,
sperimentando la musica attraverso il gioco della danza e dello strumento ritmico.
- 3 “Argillando – viaggio nel mondo della materia”: creazione di sculture fantastiche in viaggio nel
mondo della materia.
- 4 “Emozionandoci”: esplorare il mondo delle emozioni, sperimentando la fantasia con la
conoscenza plurisensoriale.

Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini.
Le risorse artistiche coinvolte, oltre la collaborazione dei numerosi volontari, sono: Stefania Silvidii,
presidente dell’Associazione Culturale ASC; Fiorella Paone, operatrice socio-culturale, esperta di
linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco; Sara Di Paolo, musicista e musicoterapeuta.
Luogo delle attività: Centro
Partecipazione gratuita.

Culturale

ESPLORATORIO

di

Villa

Oliveti,

Rosciano

(PE).

PROGRAMMA PROSSIMI APPUNTAMENTI:
-

23 giugno, dalle 17.30 alle 19.30 “Mille storie per giocare – il gioco come imitazione teatrale”
25 giugno, dalle 17.30 alle 19.00 “Giochiamo con la musica attiva”
28 giugno, dalle 17.30 alle 19.00 “Argillando – viaggio nel mondo della materia”
30 giugno, dalle 17.30 alle 19.30 “Mille storie per giocare – il gioco come imitazione teatrale”
2 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Giochiamo con la musica attiva”
7 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
14 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
15 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
21 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”
28 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 “Emozionandoci”

Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010 Villa
Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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Liberi Percorsi Fra Spazio, Suoni E Colori
da: 23/06/2010
a: 28/07/2010
Dove: Rosciano (PE)
info su Rosciano e mappa interattiva
Abruzzo - Italia
Per maggiori informazioni:
Tel. 366.2465384
asc.artesuonicolori@gmail.com

" LIBERI PERCORSI FRA SPAZIO, SUONI E COLORI"

Laboratori estivi per bambini promossi dal bando del CSV
"Perequazione per la progettazione sociale"
Terminata la settima edizione di "Vivi il tuo spazio", l'associazione Arte Suoni Colori di Rosciano
organizza, per l'estate 2010, altri laboratori creativi per bambini in età compresa fra i 5 e i 14 anni.
" Liberi percorsi fra spazio, suoni e colori " è il titolo del progetto , realizzato nell'ambito del
bando " Perequazione per la progettazione sociale della Regione Abruzzo " , promosso dal CSV
(Centro Servizi per il Volontariato) e finanziato da tutte le Fondazioni bancarie abruzzesi .
L'iniziativa intende sopperire - attraverso lo svolgimento delle attività socio-artistico-educative - alle
carenze rilevate nelle zone rurali di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti,

Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa, Comuni di provenienza degli stessi partecipanti ai
laboratori.
Come riferisce in una nota Mauro Moretti , presidente del Centro Servizi per il Volontariato di
Pescara : «In un periodo in cui si assiste a vari tagli per il sociale, questo bando riesce a sostenere il
sistema del volontariato con iniziative di indubbio spessore che avranno ricadute positive sui tanti
beneficiari nel territorio provinciale. Va inoltre lodata la capacità progettuale delle organizzazioni
vincitrici, che hanno dimostrato di saper lavorare con professionalità e passione».
Da giugno a settembre si svolgeranno laboratori di musica, pittura, scultura, teatro e lettura
espressiva , con l'intento di proporre l'arte come gioco e curiosità, facilitare la socializzazione in età
scolare e sviluppare le capacità creative di ogni singolo individuo.
Di seguito l'elenco delle quattro sezioni:
- 1 " Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale " : approccio ludico nel
promuovere il rapporto del bambino con il libro, la lettura e la narrazione.
- 2 " Giochiamo con la musica attiva " : far emergere la musicalità che è in ognuno di noi,
sperimentando la musica attraverso il gioco della danza e dello strumento ritmico.
- 3 " Argillando - viaggio nel mondo della materia " : creazione di sculture fantastiche in viaggio
nel mondo della materia.
- 4 " Emozionandoci " : esplorare il mondo delle emozioni, sperimentando la fantasia con la
conoscenza plurisensoriale.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini.
Le risorse artistiche coinvolte, oltre la collaborazione dei numerosi volontari, sono: Stefania Silvidii
,presidente dell'Associazione Culturale ASC; Fiorella Paone , operatrice socio-culturale, esperta di
linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco; Sara Di Paolo, musicista e musicoterapeuta.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).
Partecipazione gratuita.
Prossimi appuntamenti:
- 23 giugno , dalle 17.30 alle 19.30 "Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale"
- 25 giugno , dalle 17.30 alle 19.00 "Giochiamo con la musica attiva"
- 28 giugno , dalle 17.30 alle 19.00 "Argillando - viaggio nel mondo della materia"
- 30 giugno , dalle 17.30 alle 19.30 "Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale"
- 2 luglio , dalle 17.30 alle 19.00 "Giochiamo con la musica attiva"
- 7 luglio , dalle 17.30 alle 19.00 "Emozionandoci"
- 14 luglio , dalle 17.30 alle 19.00 "Emozionandoci"
- 15 luglio , dalle 17.30 alle 19.00 "Emozionandoci"
- 21 luglio , dalle 17.30 alle 19.00 "Emozionandoci"
- 28 luglio , dalle 17.30 alle 19.00 "Emozionandoci"
Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 - 65010 Villa
Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 - Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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Laboratori estivi per bambini a Rosciano
Provincia: Pescara
Paese:

DESCRIZIONE
L'associazione Arte Suoni Colori di Rosciano organizza, per l'estate 2010, altri laboratori creativi per
bambini in età compresa fra i 5 e i 14 anni.
" Liberi percorsi fra spazio, suoni e colori " è il titolo del progetto , realizzato nell'ambito del bando "
Perequazione per la progettazione sociale della Regione Abruzzo " , promosso dal CSV (Centro
Servizi per il Volontariato) e finanziato da tutte le Fondazioni bancarie abruzzesi .
L'iniziativa intende sopperire - attraverso lo svolgimento delle attività socio-artistico-educative - alle
carenze rilevate nelle zone rurali di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti,
Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa, Comuni di provenienza degli stessi partecipanti ai
laboratori.
Come riferisce in una nota Mauro Moretti , presidente del Centro Servizi per il Volontariato di
Pescara : «In un periodo in cui si assiste a vari tagli per il sociale, questo bando riesce a sostenere il
sistema del volontariato con iniziative di indubbio spessore che avranno ricadute positive sui tanti
beneficiari nel territorio provinciale. Va inoltre lodata la capacità progettuale delle organizzazioni
vincitrici, che hanno dimostrato di saper lavorare con professionalità e passione».
Da giugno a settembre si svolgeranno laboratori di musica, pittura, scultura, teatro e lettura espressiva
, con l'intento di proporre l'arte come gioco e curiosità, facilitare la socializzazione in età scolare e
sviluppare le capacità creative di ogni singolo individuo.
Di seguito l'elenco delle quattro sezioni:
- 1 " Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale " : approccio ludico nel promuovere il
rapporto del bambino con il libro, la lettura e la narrazione.
- 2 " Giochiamo con la musica attiva " : far emergere la musicalità che è in ognuno di noi,
sperimentando la musica attraverso il gioco della danza e dello strumento ritmico.

- 3 " Argillando - viaggio nel mondo della materia " : creazione di sculture fantastiche in viaggio nel
mondo della materia.
- 4 " Emozionandoci " : esplorare il mondo delle emozioni, sperimentando la fantasia con la
conoscenza plurisensoriale.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini.
Le risorse artistiche coinvolte, oltre la collaborazione dei numerosi volontari, sono: Stefania Silvidii
,presidente dell'Associazione Culturale ASC; Fiorella Paone , operatrice socio-culturale, esperta di
linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco; Sara Di Paolo, musicista e musicoterapeuta.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).
Partecipazione gratuita.
Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 - 65010 Villa
Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 - Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI FINANZIATI CON IL BANDO “PEREQUAZIONE SOCIALE”

LIBERI PERCORSI FRA SPAZIO, SUONI E COLORI. Terminata la settima edizione di "Vivi il tuo
spazio", l'associazione Arte Suoni Colori di Rosciano organizza, per l'estate 2010, altri laboratori
creativi per bambini in età compresa fra i 5 e i 14 anni.
"Liberi percorsi fra spazio, suoni e colori" è il titolo del progetto, realizzato nell'ambito del bando
"Perequazione per la progettazione sociale della Regione Abruzzo", promosso dal CSV (Centro
Servizi per il Volontariato) e finanziato da tutte le Fondazioni bancarie abruzzesi.
L'iniziativa intende sopperire - attraverso lo svolgimento delle attività socio-artistico-educative - alle
carenze rilevate nelle zone rurali di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti,
Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa, Comuni di provenienza degli stessi partecipanti ai
laboratori.
Come riferisce in una nota Mauro Moretti, presidente del Centro Servizi per il Volontariato di
Pescara: « In un periodo in cui si assiste a vari tagli per il sociale, questo bando riesce a sostenere il
sistema del volontariato con iniziative di indubbio spessore che avranno ricadute positive sui tanti
beneficiari nel territorio provinciale. Va inoltre lodata la capacità progettuale delle organizzazioni
vincitrici, che hanno dimostrato di saper lavorare con professionalità e passione ».
Da giugno a settembre si svolgeranno laboratori di musica, pittura, scultura, teatro e lettura
espressiva, con l' intento di proporre l'arte come gioco e curiosità, facilitare la socializzazione in età
scolare e sviluppare le capacità creative di ogni singolo individuo.
Di seguito l'elenco delle quattro sezioni:
- 1 "Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale": approccio ludico nel promuovere il
rapporto del bambino con il libro, la lettura e la narrazione.
- 2 "Giochiamo con la musica attiva": far emergere la musicalità che è in ognuno di noi,
sperimentando la musica attraverso il gioco della danza e dello strumento ritmico.
- 3 "Argillando - viaggio nel mondo della materia": creazione di sculture fantastiche in viaggio nel
mondo della materia.
- 4 "Emozionandoci": esplorare il mondo delle emozioni, sperimentando la fantasia con la
conoscenza plurisensoriale.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini.
Le risorse artistiche coinvolte, oltre la collaborazione dei numerosi volontari, sono: Stefania Silvidii,
presidente dell'Associazione Culturale ASC; Fiorella Paone, operatrice socio-culturale, esperta di
linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco; Sara Di Paolo, musicista e musicoterapeuta.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).
Partecipazione gratuita.
Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010 Villa
Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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AbruzzoCultura
A ROSCIANO L’ASSOCIAZIONE ASC ORGANIZZA LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI
GRAZIE AD UN BANDO DEL CSV

Rosciano - L’associazione Arte Suoni Colori di Rosciano
organizza, per l’estate 2010, laboratori creativi per bambini in età
compresa fra i 5 e i 14 anni.
“Liberi percorsi fra spazio, suoni e colori” è il titolo del progetto,
realizzato nell’ambito del bando “Perequazione per la
progettazione sociale della Regione Abruzzo”, promosso dal CSV
(Centro Servizi per il Volontariato) e finanziato da tutte le
Fondazioni bancarie abruzzesi.
L’iniziativa intende sopperire - attraverso lo svolgimento delle
attività socio-artistico-educative - alle carenze rilevate nelle zone
rurali di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli,
Cepagatti, Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa, Comuni di provenienza degli stessi
partecipanti ai laboratori.
Mauro Moretti, presidente del Centro Servizi per il Volontariato di Pescara, commenta l’iniziativa: «
In un periodo in cui si assiste a vari tagli per il sociale, questo bando riesce a sostenere il sistema
del volontariato con iniziative di indubbio spessore che avranno ricadute positive sui tanti beneficiari
nel territorio provinciale. Va inoltre lodata la capacità progettuale delle organizzazioni vincitrici che
hanno dimostrato di saper lavorare con professionalità e passione ».
Da giugno a settembre si svolgeranno laboratori di musica, pittura, scultura, teatro e lettura
espressiva, con l’ intento di proporre l'arte come gioco e curiosità, facilitare la socializzazione in età
scolare e sviluppare le capacità creative di ogni singolo individuo.
L’elenco delle quattro sezioni sono:
1 “Mille storie per giocare, il gioco come imitazione teatrale”: approccio ludico nel promuovere il
rapporto del bambino con il libro, la lettura e la narrazione.
2 “Giochiamo con la musica attiva”: far emergere la musicalità che è in ognuno di noi,
sperimentando la musica attraverso il gioco della danza e dello strumento ritmico.
3 “Argillando, viaggio nel mondo della materia”: creazione di sculture fantastiche in viaggio nel
mondo della materia.
4 “Emozionandoci”: esplorare il mondo delle emozioni, sperimentando la fantasia con la conoscenza
plurisensoriale.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini.
Le risorse artistiche coinvolte, oltre la collaborazione dei numerosi volontari, sono: Stefania Silvidii,
presidente dell’Associazione Culturale ASC; Fiorella Paone, operatrice socio-culturale, esperta di
linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco; Sara Di Paolo, musicista e musicoterapeuta.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).
Partecipazione gratuita.
Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 - 65010 Villa
Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 - Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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LIBERI PERCORSI FRA SPAZIO, SUONI E COLORI
Laboratori estivi per bambini promossi dal bando del CSV “Perequazione per la
progettazione sociale”
di Rosaria Maresca

Rosciano (PE), 23 Giugno 2010 Terminata la settima edizione di “Vivi
il tuo spazio”, l’associazione Arte
Suoni Colori di Rosciano organizza,
per l’estate 2010, altri laboratori
creativi per bambini in età compresa
fra i 5 e i 14 anni.
“Liberi percorsi fra spazio, suoni e
colori” è il titolo del progetto,
realizzato nell’ambito del bando
“Perequazione per la progettazione
sociale della Regione Abruzzo”,
promosso dal CSV (Centro Servizi per il Volontariato) e finanziato da tutte le Fondazioni bancarie
abruzzesi.
L’iniziativa intende sopperire - attraverso lo svolgimento delle attività socio-artistico-educative - alle
carenze rilevate nelle zone rurali di Nocciano, Rosciano, Alanno, Catignano, Cugnoli, Cepagatti,
Pianella, Brecciarola, Manoppello Scalo e Scafa, Comuni di provenienza degli stessi partecipanti ai
laboratori.
Come riferisce in una nota Mauro Moretti, presidente del Centro Servizi per il Volontariato di
Pescara: « In un periodo in cui si assiste a vari tagli per il sociale, questo bando riesce a sostenere il
sistema del volontariato con iniziative di indubbio spessore che avranno ricadute positive sui tanti
beneficiari nel territorio provinciale. Va inoltre lodata la capacità progettuale delle organizzazioni
vincitrici, che hanno dimostrato di saper lavorare con professionalità e passione ».
Da giugno a settembre si svolgeranno laboratori di musica, pittura, scultura, teatro e lettura
espressiva, con l’ intento di proporre l'arte come gioco e curiosità, facilitare la socializzazione in età
scolare e sviluppare le capacità creative di ogni singolo individuo.
Di seguito l’elenco delle quattro sezioni:
- 1 “Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale”: approccio ludico nel promuovere
il rapporto del bambino con il libro, la lettura e la narrazione.
- 2 “Giochiamo con la musica attiva”: far emergere la musicalità che è in ognuno di noi,
sperimentando la musica attraverso il gioco della danza e dello strumento ritmico.

- 3 “Argillando - viaggio nel mondo della materia”: creazione di sculture fantastiche in viaggio nel
mondo della materia.
- 4 “Emozionandoci”: esplorare il mondo delle emozioni, sperimentando la fantasia con la
conoscenza plurisensoriale.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini.
Le risorse artistiche coinvolte, oltre la collaborazione dei numerosi volontari, sono: Stefania
Silvidii, presidente dell’Associazione Culturale ASC; Fiorella Paone, operatrice socio-culturale,
esperta di linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco; Sara Di Paolo, musicista e
musicoterapeuta.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).
Partecipazione gratuita.
Prossimi appuntamenti:
- 23
- 25
- 28
- 30
-2
-7
- 14
- 15
- 21
- 28

giugno, dalle 17.30 alle 19.30
giugno, dalle 17.30 alle 19.00
giugno, dalle 17.30 alle 19.00
giugno, dalle 17.30 alle 19.30
luglio, dalle 17.30 alle 19.00
luglio, dalle 17.30 alle 19.00
luglio, dalle 17.30 alle 19.00
luglio, dalle 17.30 alle 19.00
luglio, dalle 17.30 alle 19.00
luglio, dalle 17.30 alle 19.00

“Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale”
“Giochiamo con la musica attiva”
“Argillando - viaggio nel mondo della materia”
“Mille storie per giocare - il gioco come imitazione teatrale”
“Giochiamo con la musica attiva”
“Emozionandoci”
“Emozionandoci”
“Emozionandoci”
“Emozionandoci”
“Emozionandoci”

Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 - 65010 Villa
Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 - Email asc.artesuonicolori@gmail.com

http://www.corrieredelweb.it
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LABORATORI CREATIVI ESTIVI: BAMBINI SUDAMERICANI, AFRICANI
E DELL’EUROPA DELL’EST OSPITI DELL’ASSOCIAZIONE ASC DI
ROSCIANO (PE)
L’associazione Arte Suoni Colori di Rosciano (Pe) - organizzatrice dei laboratori estivi
per bambini finanziati dal bando regionale “Perequazione per la progettazione
sociale”- grazie alla sinergia con l’equipe territoriale adozioni di Pescara ha ospitato, lo
scorso 17 luglio, decine di bambini provenienti da diversi paesi del mondo (Vietnam,
Perù, Colombia, Etiopia, Bulgaria, Romania, Polonia, Slovacchia, Russia, etc) presso il
Centro Culturale Esploratorio di Villa Oliveti Rosciano.
Per un’ intera giornata i piccoli ospiti hanno sperimentato il laboratorio collettivo “Senza
Senso”, invito all’esplorazione della sensorialità e sono stati a stretto contatto con i genitori
dell’equipe di Pescara partecipi anch’essi delle attività.
L’Associazione Asc, attiva sul territorio pescarese da sette anni, attraverso i laboratori di
musica, pittura, scultura, teatro e lettura espressiva per bambini porta avanti la propria
mission proponendo l'arte come gioco e curiosità, facilitando la socializzazione in età
scolare e sviluppando le capacità creative di ogni singolo individuo.
Come riferisce in una nota la presidente dell’Associazione, Stefania Sividii, « L’idea di
ospitare bambini provenienti da diversi paesi del mondo è un’occasione di crescita e
confronto per tutti. Di notevole importanza è la collaborazione con le altre realtà locali
soprattutto in riferimento alle attività sociali. Proseguiremo su questa strada così come
abbiamo fatto fin ora e auspichiamo un coinvolgimento sempre più intenso fra mondo del
volontariato, associazioni, Enti pubblici e privati. »

http://www.chietscalo.it
20 -07 - 2010

“LABORATORI CREATVI ESTIVI: BAMBINI SUDAMERICANI, AFRICANI
DELL’EUROPA DELL’EST OSPITI DELL’ASSOCIAZIONE ASC DI ROSCIANO

E

L’associazione Arte Suoni Colori di Rosciano (Pe) - organizzatrice dei
laboratori estivi per bambini finanziati dal bando regionale
“Perequazione per la progettazione sociale”- grazie alla sinergia con
l’equipe territoriale adozioni di Pescara ha ospitato, lo scorso 17 luglio,
decine di bambini provenienti da diversi paesi del mondo (Vietnam, Perù,
Colombia, Etiopia, Bulgaria, Romania, Polonia, Slovacchia, Russia, etc) presso il Centro Culturale
Esploratorio di Villa Oliveti Rosciano. Per un’ intera giornata i piccoli ospiti hanno sperimentato il
laboratorio collettivo “Senza Senso”, invito all’esplorazione della sensorialità e sono stati a stretto
contatto con i genitori dell’equipe di Pescara partecipi anch’essi delle attività.

L’Associazione Asc, attiva sul territorio pescarese da sette anni, attraverso i laboratori di musica,
pittura, scultura, teatro e lettura espressiva per bambini porta avanti la propria mission
proponendo l'arte come gioco e curiosità, facilitando la socializzazione in età scolare e sviluppando
le capacità creative di ogni singolo individuo.

Come riferisce in una nota la presidente dell’Associazione, Stefania Sividii, « L’idea di ospitare
bambini provenienti da diversi paesi del mondo è un’occasione di crescita e confronto per tutti. Di
notevole importanza è la collaborazione con le altre realtà locali soprattutto in riferimento alle attività
sociali. Proseguiremo su questa strada così come abbiamo fatto fin ora e auspichiamo un
coinvolgimento sempre più intenso fra mondo del volontariato, associazioni, Enti pubblici e privati. »

http://www.giornaledimontesilvano.com
20 -07 - 2010

ROSCIANO, BAMBINI PROVENIENTI DA DIVERSI PAESI DEL MONDO
OSPITI DEI LABORATORI ESTIVI
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ROSCIANO (Pe) - L’associazione Arte Suoni
Colori di Rosciano (Pe) - organizzatrice dei
laboratori estivi per bambini finanziati dal
bando regionale “Perequazione per la
progettazione sociale”- grazie alla sinergia con
l’equipe territoriale adozioni di Pescara ha
ospitato, lo scorso 17 luglio, decine di bambini
provenienti da diversi paesi del mondo
(Vietnam, Perù, Colombia, Etiopia, Bulgaria,
Romania, Polonia, Slovacchia, Russia, etc)
presso il Centro Culturale Esploratorio di Villa
Oliveti Rosciano.
Per un’ intera giornata i piccoli ospiti hanno sperimentato il laboratorio collettivo “Senza
Senso”, invito all’esplorazione della sensorialità e sono stati a stretto contatto con i
genitori dell’equipe di Pescara partecipi anch’essi delle attività.
L’Associazione Asc, attiva sul territorio pescarese da sette anni, attraverso i laboratori di
musica, pittura, scultura, teatro e lettura espressiva per bambini porta avanti la
propria mission proponendo l'arte come gioco e curiosità, facilitando la socializzazione
in età scolare e sviluppando le capacità creative di ogni singolo individuo.
Come riferisce in una nota la presidente dell’Associazione, Stefania Sividii, « L’idea di
ospitare bambini provenienti da diversi paesi del mondo è un’occasione di crescita e
confronto per tutti. Di notevole importanza è la collaborazione con le altre realtà locali
soprattutto in riferimento alle attività sociali. Proseguiremo su questa strada così come
abbiamo fatto fin ora e auspichiamo un coinvolgimento sempre più intenso fra mondo del
volontariato, associazioni, Enti pubblici e privati. »
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Pescara. BAMBINI
SUDAMERICANI,
AFRICANI
E
DELL’EUROPA DELL’EST OSPITI DELL’ASSOCIAZIONE
ASC DI ROSCIANO
Postato da admin Il luglio - 20 - 2010
LABORATORI
ESTIVI

CREATIVI

L’ Associazione Arte Suoni
Colori
di
Rosciano
organizzatrice dei laboratori estivi
per bambini finanziati dal bando
regionale “Perequazione per la
progettazione sociale” – grazie alla
sinergia con l’equipe territoriale
adozioni
di
Pescara
ha
ospitato, lo scorso 17 luglio, decine
di bambini provenienti da diversi
paesi del mondo (Vietnam, Perù, Colombia, Etiopia, Bulgaria, Romania, Polonia,
Slovacchia, Russia, etc) presso il Centro Culturale Esploratorio di Villa Oliveti
Rosciano.
Per un’intera giornata i piccoli ospiti hanno sperimentato il laboratorio collettivo “Senza
Senso”, invito all’esplorazione della sensorialità e sono stati a stretto contatto con i
genitori dell’equipe di Pescara partecipi anch’essi delle attività.
L’associazione Asc, attiva sul territorio pescarese da sette anni, attraverso i laboratori di
musica, pittura, scultura, teatro e lettura espressiva per bambini porta avanti la
propria mission proponendo l'arte come gioco e curiosità, facilitando la socializzazione
in età scolare e sviluppando le capacità creative
di ogni singolo individuo.
Come riferisce in una nota la presidente
dell’Associazione, Stefania Sividii, « L’idea di
ospitare bambini provenienti da diversi paesi del
mondo è un’occasione di crescita e confronto per
tutti. Di notevole importanza è la collaborazione
con le altre realtà locali soprattutto in riferimento
alle attività sociali. Proseguiremo su questa strada
così come abbiamo fatto fin ora e auspichiamo un
coinvolgimento sempre più intenso fra mondo del
volontariato, associazioni, Enti pubblici e privati. »
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FORMAZIONE
_______________________________________________________
ROSCIANO, BAMBINI SUDAMERICANI, AFRICANI E DELL’EUROPA DELL’EST
OSPITI DEI LABORATORI ESTIVI DELL’ASSOCIAZIONE ASC

(ASTRA) – 21 luglio - Rosciano (Pe) - L’associazione Arte Suoni Colori di
Rosciano (Pe) - organizzatrice dei laboratori estivi per bambini finanziati dal bando
regionale “Perequazione per la progettazione sociale”- grazie alla sinergia con
l’equipe territoriale adozioni di Pescara ha ospitato, lo scorso 17 luglio, decine di
bambini provenienti da diversi paesi del mondo (Vietnam, Perù, Colombia, Etiopia,
Bulgaria, Romania, Polonia, Slovacchia, Russia, etc) presso il Centro Culturale
Esploratorio di Villa Oliveti Rosciano. Per un’ intera giornata i piccoli ospiti hanno
sperimentato il laboratorio collettivo “Senza Senso”, invito all’esplorazione della
sensorialità e sono stati a stretto contatto con i genitori dell’equipe di Pescara partecipi anch’essi delle attività.
L’Associazione Asc, attiva sul territorio pescarese da sette anni, attraverso i laboratori di musica, pittura,
scultura, teatro e lettura espressiva per bambini porta avanti la propria mission proponendo l'arte come gioco e
curiosità, facilitando la socializzazione in età scolare e sviluppando le capacità creative di ogni singolo
individuo. Come riferisce in una nota la presidente dell’Associazione, Stefania Sividii, « L’idea di ospitare
bambini provenienti da diversi paesi del mondo è un’occasione di crescita e confronto per tutti. Di notevole
importanza è la collaborazione con le altre realtà locali soprattutto in riferimento alle attività sociali.
Proseguiremo su questa strada così come abbiamo fatto fin ora e auspichiamo un coinvolgimento sempre più
intenso fra mondo del volontariato, associazioni, Enti pubblici e privati. »
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Laboratori creativi estivi
Bambini sudamericani, africani e dell’Europa dell’Est ospiti
dell’Associazione Asc di Rosciano
di Rosaria Maresca
L’associazione Arte Suoni Colori di
Rosciano (Pe) - organizzatrice dei
laboratori estivi per bambini finanziati dal
bando regionale “Perequazione per la
progettazione sociale” - grazie alla
sinergia con l’equipe territoriale adozioni
di Pescara ha ospitato, lo scorso 17
luglio, decine di bambini provenienti da
diversi paesi del mondo (Vietnam, Perù,
Colombia, Etiopia, Bulgaria, Romania,
Polonia, Slovacchia, Russia, etc) presso
il Centro Culturale Esploratorio di Villa
Oliveti Rosciano.
Per un’ intera giornata i piccoli ospiti
hanno sperimentato il laboratorio collettivo “Senza Senso”, invito all’esplorazione della
sensorialità e sono stati a stretto contatto con i genitori dell’equipe di Pescara partecipi
anch’essi delle attività.
L’Associazione Asc, attiva sul territorio pescarese da sette anni, attraverso i laboratori di
musica, pittura, scultura, teatro e lettura espressiva per bambini porta avanti la propria
mission proponendo l'arte come gioco e curiosità, facilitando la socializzazione in età
scolare e sviluppando le capacità creative di ogni singolo individuo.
Come riferisce in una nota la presidente dell’Associazione, Stefania Sividii, « L’idea di
ospitare bambini provenienti da diversi paesi del mondo è un’occasione di crescita e
confronto per tutti. Di notevole importanza è la collaborazione con le altre realtà locali
soprattutto in riferimento alle attività sociali. Proseguiremo su questa strada così come
abbiamo fatto fin ora e auspichiamo un coinvolgimento sempre più intenso fra mondo del
volontariato, associazioni, Enti pubblici e privati. »

http://www.corrieredelweb.it
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“LIBERI PERCORSI FRA SPAZIO, SUONI E COLORI” – LABORATORI
CREATIVI IN PROVINCIA
L’associazione Arte Suoni Colori di Rosciano - organizzatrice dei laboratori estivi rivolti
ai bambini dell’area metropolitana pescarese, finanziati dal bando regionale
“Perequazione per la progettazione sociale” e coordinati dal CSV di Pescara - informa
che le attività socio-artistico-educative verranno sospese per l’intero mese di agosto e
riprenderanno ad inizio settembre.
Nei mesi precedenti - maggio, giugno e luglio – sono stati svolti laboratori di musica,
pittura, scultura, teatro e lettura espressiva, con l’ intento di proporre l'arte come gioco
e curiosità, facilitare la socializzazione in età scolare e sviluppare le capacità creative di
ogni singolo individuo.
Il 17 luglio, grazie a un’idea dell’equipe territoriale adozioni di Pescara, bambini
provenienti da diversi paesi del mondo (Vietnam, Perù, Colombia, Etiopia, Bulgaria,
Romania, Polonia, Slovacchia, Russia, etc), hanno trascorso un’ intera giornata presso
il Centro Culturale Esploratorio di Villa Oliveti Rosciano, confrontandosi con i propri
coetanei italiani e sperimentando il laboratorio collettivo “Senza Senso”, osservazione
sulla cognizione psicologica della sensorialità.
Le risorse artistiche coinvolte nelle numerose attività, oltre alle volontarie Simona Di
Crescenzo, Stefania Spinozzi e Gloria Ferri, sono: Stefania Silvidii, presidente
dell’Associazione; Fiorella Paone, operatrice socio-culturale, esperta di linguaggio teatrale
e psico-pedagogia del gioco e Sara Di Paolo, musicista e musicoterapeuta.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini e la partecipazione è
gratuita.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).

Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 - 65010
Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 - Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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Pescara. “LIBERI PERCORSI FRA SPAZIO, SUONI E
COLORI”, LABORATORI CREATIVI GRATUITI RIVOLTI AI
BAMBINI
Postato da admin Il luglio - 30 - 2010
“LIBERI PERCORSI
SUONI E COLORI”

FRA

SPAZIO,

L’ Associazione Arte Suoni Colori di
Rosciano - organizzatrice dei laboratori
estivi
rivolti
ai
bambini
dell’area
metropolitana pescarese, finanziati dal
bando regionale “Perequazione per la
progettazione sociale” e coordinati dal
CSV di Pescara - informa che le attività
socio-artistico-educative verranno sospese
per l’intero mese di agosto e riprenderanno
ad inizio settembre.
Nei mesi precedenti - maggio, giugno e luglio – sono stati svolti laboratori di musica,
pittura, scultura, teatro e lettura espressiva, con l’ intento di proporre l'arte come
gioco e curiosità, facilitare la socializzazione in età scolare e sviluppare le capacità creative
di ogni singolo individuo.
Il 17 luglio, grazie a un’idea dell’equipe territoriale adozioni di Pescara, bambini
provenienti da diversi paesi del mondo (Vietnam, Perù, Colombia, Etiopia, Bulgaria,
Romania, Polonia, Slovacchia, Russia, etc), hanno trascorso un’ intera giornata presso il
Centro Culturale Esploratorio di Villa Oliveti Rosciano, confrontandosi con i
propri coetanei italiani e
sperimentando il laboratorio
collettivo
“Senza
Senso”,
osservazione
sulla
cognizione
psicologica della sensorialità.
Le risorse artistiche coinvolte
nelle numerose attività, oltre alle
volontarie Simona Di Crescenzo,
Stefania Spinozzi e Gloria Ferri,
sono: Stefania Silvidii, presidente
dell’Associazione; Fiorella Paone,
operatrice socio-culturale, esperta di
linguaggio teatrale e psico-pedagogia
del gioco e Sara Di Paolo,
musicista e musicoterapeuta.
Il numero complessivo delle
adesioni è di circa 70 bambini e la partecipazione è gratuita.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).
Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 – 65010
Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 – Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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“ LIBERI PERCORSI FRA SPAZIO, SUONI E COLORI”
A Rosciano i laboratori creativi proseguono a settembre

| | |

Rosciano - L’associazione Arte
Suoni Colori di Rosciano organizzatrice
dei
laboratori
estivi rivolti ai bambini dell’area
metropolitana
pescarese,
finanziati dal bando regionale
“Perequazione
per
la
progettazione
sociale”
e
coordinati dal CSV di Pescara informa che le attività socioartistico-educative
verranno
sospese per l’intero mese di
agosto e riprenderanno ad inizio
settembre.
Nei mesi precedenti - maggio,
giugno e luglio – sono stati svolti laboratori di musica, pittura, scultura, teatro e lettura
espressiva, con l’ intento di proporre l'arte come gioco e curiosità, facilitare la
socializzazione in età scolare e sviluppare le capacità creative di ogni singolo individuo.
Il 17 luglio, grazie a un’idea dell’equipe territoriale adozioni di Pescara, bambini
provenienti da diversi paesi del mondo (Vietnam, Perù, Colombia, Etiopia, Bulgaria,
Romania, Polonia, Slovacchia, Russia, etc), hanno trascorso un’ intera giornata presso il
Centro Culturale Esploratorio di Villa Oliveti Rosciano, confrontandosi con i propri
coetanei italiani e sperimentando il laboratorio collettivo “Senza Senso”, osservazione
sulla cognizione psicologica della sensorialità.
Le risorse artistiche coinvolte nelle numerose attività, oltre alle volontarie Simona Di
Crescenzo, Stefania Spinozzi e Gloria Ferri, sono: Stefania Silvidii, presidente
dell’Associazione; Fiorella Paone, operatrice socio-culturale, esperta di linguaggio
teatrale e psico-pedagogia del gioco e Sara Di Paolo, musicista e musicoterapeuta.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini e la partecipazione è gratuita.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).
Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 - 65010
Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 - Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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“LIBERI PERCORSI FRA SPAZIO, SUONI E COLORI” LABORATORI CREATIVI PER
BAMBINI IN PROVINCIA

L’associazione Arte Suoni Colori di Rosciano - organizzatrice dei
laboratori estivi rivolti ai bambini dell’area metropolitana pescarese,
finanziati dal bando regionale “Perequazione per la progettazione
sociale” e coordinati dal CSV di Pescara - informa che le attività socioartistico-educative verranno sospese per l’intero mese di agosto e riprenderanno ad inizio settembre.
Nei mesi precedenti - maggio, giugno e luglio – sono stati svolti laboratori di musica, pittura,
scultura, teatro e lettura espressiva, con l’ intento di proporre l'arte come gioco e curiosità,
facilitare la socializzazione in età scolare e sviluppare le capacità creative di ogni singolo individuo.
Il 17 luglio, grazie a un’idea dell’equipe territoriale adozioni di Pescara, bambini provenienti da
diversi paesi del mondo (Vietnam, Perù, Colombia, Etiopia, Bulgaria, Romania, Polonia,
Slovacchia, Russia, etc), hanno trascorso un’ intera giornata presso il Centro Culturale
Esploratorio di Villa Oliveti Rosciano, confrontandosi con i propri coetanei italiani e
sperimentando il laboratorio collettivo “Senza Senso”, osservazione sulla cognizione psicologica
della sensorialità.
Le risorse artistiche coinvolte nelle numerose attività, oltre alle volontarie Simona Di Crescenzo,
Stefania Spinozzi e Gloria Ferri, sono: Stefania Silvidii, presidente dell’Associazione; Fiorella
Paone, operatrice socio-culturale, esperta di linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco e Sara
Di Paolo, musicista e musicoterapeuta.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini e la partecipazione è gratuita.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).

Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 - 65010
Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 - Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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Rosciano: laboratori estivi per bambini dell’Associazione Asc
ROSCIANO (PE) - L’associazione
Arte Suoni Colori di Rosciano organizzatrice dei laboratori estivi
rivolti
ai
bambini
dell’area
metropolitana pescarese, finanziati dal
bando regionale “Perequazione per la
progettazione sociale” e coordinati dal
CSV di Pescara - informa che le
attività
socio-artistico-educative
verranno sospese per l’intero mese
di agosto e riprenderanno ad inizio
settembre.
Nei mesi precedenti - maggio, giugno
e luglio – sono stati svolti laboratori di
musica, pittura, scultura, teatro e lettura espressiva, con l’ intento di proporre l'arte come gioco e
curiosità, facilitare la socializzazione in età scolare e sviluppare le capacità creative di ogni
singolo individuo.
Il 17 luglio, grazie a un’idea dell’equipe territoriale adozioni di Pescara, bambini provenienti da
diversi paesi del mondo (Vietnam, Perù, Colombia, Etiopia, Bulgaria, Romania, Polonia,
Slovacchia, Russia, etc), hanno trascorso un’ intera giornata presso il Centro Culturale
Esploratorio di Villa Oliveti Rosciano, confrontandosi con i propri coetanei italiani e
sperimentando il laboratorio collettivo “Senza Senso”, osservazione sulla cognizione psicologica
della sensorialità.
Le risorse artistiche coinvolte nelle numerose attività, oltre alle volontarie Simona Di Crescenzo,
Stefania Spinozzi e Gloria Ferri, sono: Stefania Silvidii, presidente dell’Associazione; Fiorella
Paone, operatrice socio-culturale, esperta di linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco e
Sara Di Paolo, musicista e musicoterapeuta.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini e la partecipazione è gratuita.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).
Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 - 65010
Villa Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 - Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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AbruzzoCultura
“LIBERI PERCORSI FRA SPAZIO, SUONI E COLORI”
Rosicano (Pe) - L’associazione Arte Suoni
Colori di Rosciano - organizzatrice dei
laboratori estivi rivolti ai bambini dell’area
metropolitana pescarese, finanziati dal bando
regionale “Perequazione per la progettazione
sociale” e coordinati dal CSV di Pescara informa che le attività socio-artistico-educative
verranno sospese per l’intero mese di agosto
e riprenderanno ad inizio settembre.
Nei mesi precedenti - maggio, giugno e luglio
– sono stati svolti laboratori di musica,
pittura,
scultura,
teatro
e
lettura
espressiva, con l’ intento di proporre l'arte
come gioco e curiosità, facilitare la socializzazione in età scolare e sviluppare le capacità creative
di ogni singolo individuo.
Il 17 luglio, grazie a un’idea dell’equipe territoriale adozioni di Pescara, bambini provenienti da
diversi paesi del mondo (Vietnam, Perù, Colombia, Etiopia, Bulgaria, Romania, Polonia, Slovacchia,
Russia, etc), hanno trascorso un’ intera giornata presso il Centro Culturale Esploratorio di Villa
Oliveti Rosciano, confrontandosi con i propri coetanei italiani e sperimentando il laboratorio collettivo
“Senza Senso”, osservazione sulla cognizione psicologica della sensorialità.
Le risorse artistiche coinvolte nelle numerose attività, oltre alle volontarie Simona Di Crescenzo,
Stefania Spinozzi e Gloria Ferri, sono: Stefania Silvidii, presidente dell’Associazione; Fiorella
Paone, operatrice socio-culturale, esperta di linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco e Sara
Di Paolo, musicista e musicoterapeuta.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini e la partecipazione è gratuita.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).
Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 - 65010 Villa
Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 - Email asc.artesuonicolori@gmail.com
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FORMAZIONE
_______________________________________________________
ROSCIANO, LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI

(ASTRA) – 31 luglio - Rosciano (Pe) - L’associazione Arte Suoni Colori di
Rosciano - organizzatrice dei laboratori estivi rivolti ai bambini dell’area
metropolitana pescarese, finanziati dal bando regionale “Perequazione per la
progettazione sociale” e coordinati dal CSV di Pescara - informa che le attività
socio-artistico-educative verranno sospese per l’intero mese di agosto e
riprenderanno ad inizio settembre.
Nei mesi precedenti - maggio, giugno e luglio – sono stati svolti laboratori di musica, pittura, scultura, teatro e
lettura espressiva, con l’ intento di proporre l'arte come gioco e curiosità, facilitare la socializzazione in età
scolare e sviluppare le capacità creative di ogni singolo individuo.
Il 17 luglio, grazie a un’idea dell’equipe territoriale adozioni di Pescara, bambini provenienti da diversi paesi
del mondo (Vietnam, Perù, Colombia, Etiopia, Bulgaria, Romania, Polonia, Slovacchia, Russia, etc), hanno
trascorso un’ intera giornata presso il Centro Culturale Esploratorio di Villa Oliveti Rosciano, confrontandosi
con i propri coetanei italiani e sperimentando il laboratorio collettivo “Senza Senso”, osservazione sulla
cognizione psicologica della sensorialità.
Le risorse artistiche coinvolte nelle numerose attività, oltre alle volontarie Simona Di Crescenzo, Stefania
Spinozzi e Gloria Ferri, sono: Stefania Silvidii, presidente dell’Associazione; Fiorella Paone, operatrice socioculturale, esperta di linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco e Sara Di Paolo, musicista e
musicoterapeuta.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini e la partecipazione è gratuita.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).
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Taccuino
ROSCIANO - L’associazione Arte Suoni Colori di Rosciano , organizzatrice dei laboratori estivi rivolti ai
bambini dell’area metropolitana pescarese, finanziati dal bando regionale “Perequazione per la
progettazione sociale” e coordinati dal CSV di Pescara, informa che le attività socio-artistico-educative
verranno sospese per l’intero mese di agosto e riprenderanno ad inizio settembre.
Nei mesi precedenti - maggio, giugno e luglio – sono stati svolti laboratori di musica, pittura, scultura,
teatro e lettura espressiva, con l’ intento di proporre l'arte come gioco e curiosità, facilitare la
socializzazione in età scolare e sviluppare le capacità creative di ogni singolo individuo.
Il 17 luglio, grazie a un’idea dell’equipe territoriale adozioni di Pescara, bambini provenienti da diversi
paesi del mondo (Vietnam, Perù, Colombia, Etiopia, Bulgaria, Romania, Polonia, Slovacchia, Russia,
etc), hanno trascorso un’ intera giornata presso il Centro Culturale Esploratorio di Villa Oliveti Rosciano,
confrontandosi con i propri coetanei italiani e sperimentando il laboratorio collettivo “Senza Senso”,
osservazione sulla cognizione psicologica della sensorialità.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70 bambini e la partecipazione è gratuita.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).
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“LIBERI PERCORSI FRA SPAZIO, ARTE E COLORI”
I laboratori creativi per bambini organizzati dall’Associazione Asc
riprenderanno a settembre
ROSCIANO (PE), 2 Agosto 2010 L’associazione Arte Suoni Colori di
Rosciano - organizzatrice dei laboratori
estivi rivolti ai bambini dell’area metropolitana
pescarese, finanziati dal bando regionale
“Perequazione
per
la
progettazione
sociale” e coordinati dal CSV di Pescara informa che le attività socio-artistico-educative
verranno sospese per l’intero mese di agosto
e riprenderanno ad inizio settembre.
Nei mesi precedenti - maggio, giugno e luglio
– sono stati svolti laboratori di musica,
pittura, scultura, teatro e lettura espressiva, con l’ intento di proporre l'arte come gioco e
curiosità, facilitare la socializzazione in età scolare e sviluppare le capacità creative di ogni
singolo individuo.
Il 17 luglio, grazie a un’idea dell’equipe territoriale adozioni di Pescara, bambini provenienti da
diversi paesi del mondo (Vietnam, Perù, Colombia, Etiopia, Bulgaria, Romania, Polonia,
Slovacchia, Russia, etc), hanno trascorso un’ intera giornata presso il Centro Culturale
Esploratorio di Villa Oliveti Rosciano, confrontandosi con i propri coetanei italiani e
sperimentando il laboratorio collettivo “Senza Senso”, osservazione sulla cognizione psicologica
della sensorialità.
Le risorse artistiche coinvolte nelle numerose
attività, oltre alle volontarie Simona Di Crescenzo,
Stefania Spinozzi e Gloria Ferri, sono: Stefania
Silvidii, presidente dell’Associazione; Fiorella
Paone, operatrice socio-culturale, esperta di
linguaggio teatrale e psico-pedagogia del gioco e
Sara Di Paolo, musicista e musicoterapeuta.
Il numero complessivo delle adesioni è di circa 70
bambini e la partecipazione è gratuita.
Luogo delle attività: Centro Culturale ESPLORATORIO di Villa Oliveti, Rosciano (PE).
Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Arte Suoni Colori, via Cadorna 2 - 65010 Villa
Oliveti, Rosciano (PE). Tel. 366.2465384 - Email asc.artesuonicolori@gmail.com

