PRONTI, PARCO,VIA!

Corsi di
Primavera
La palestra
delle Relazioni
Dal 6 marzo. 5 incontri,
ogni lunedì 17.30-19.15
Casa dei colori
Un percorso con counselor
professioniste: allenamento
all’autoempatia e all’ascolto
per creare relazioni nutrienti con
sé e l’altro. Docenti: Paola Bertoni
e Alessia Ragno. Età: adulti.
Per informazioni e iscrizioni:
Alessandra 338-8787743;
alessiaragno@gmail.com
Paola 340-2230571
paola.bertoni7@libero.it

Musica in
movimento
Dal 6 marzo. 4 incontri,
ogni lunedì 17.00-18.30
Spazio Verde
Laboratorio ritmico alla scoperta
della musica. Esplorazione delle
possibilità sonore del corpo
attraverso la body percussion, la
voce e il movimento. A cura di: Arci
Bologna. Docenti: Antonella Nicoletti
e Francesco Salmaso. Età: 6-11 anni.
Per informazioni:
Francesco Salmaso 3402687054
francesco.salmaso@gmail.com
Per iscrizioni: Segreteria
Montagnola 051-19984190;
info@montagnolabologna.it

/ Marzo
Doposcuola Save
Integr-arci the date
Ogni martedì e giovedì
dalle 15.00 alle 18.00
Attività di supporto allo svolgimento
compiti arricchita da attività e
laboratori artistico-culturali.
A cura di: Associazione Arci
Bologna per Gruppo Montagnola.
Ingresso: libero. Info e iscrizioni:
Ilaria Abate 347-8829786
ilaria_abate@hotmail.it

Un progetto di:

Domenica 2 aprile

Bologna
Children’s
Book Fair

fa tappa in Montagnola
In occasione di “Bologna città
del libro per ragazzi”
domenica 2 aprile durante il
pomeriggio faremo laboratori
creativi per tutti i bambini!

Tieniti aggiornato su:
www.montagnolabologna.it
Montagnola Bologna

2017

In Montagnola puoi…
Utilizzare il Bimbo Point
Fasciatoio, giochi e tutto il necessario per poter allattare e cambiare il
proprio bebè. Utilizzo libero e gratuito ore 09.00-13.00 e 14.00-18.00

Festeggiare il compleanno,
la laurea e altre ricorrenze
Spazi, animazioni, spettacoli, laboratori e possibilità di catering a richiesta.

Usare gli spazi
Aree attrezzate che possono essere utilizzate per riunioni, seminari, convegni,
concerti, mostre, laboratori, corsi con possibilità di servizio catering.

Utilizzare le attrezzature
Tavoli, sedie, gazebo e altre attrezzature utili ad eventi e manifestazioni.

Contattaci
Subito!
Segreteria:
Parco della Montagnola,
Casa dei Colori, via Irnerio 2/3
40126 - Bologna

Orari:
lunedì - venerdì 15.00 - 18.00

Recapiti:
Tel/fax 051 199 84 190
info@montagnolabologna.it

Web:
www.montagnolabologna.it
www.facebook.com/montagnola

Area WI-FI
Naviga gratuitamente e senza fili
con Iperbole anche al Parco della
Montagnola.

N.B. Eventuali variazioni al programma
saranno comunicate via web e a mezzo
stampa.
Credits
In collaborazione con:

Partner:

Prendere la
montagnola da asporto
Animatori esperti e servizi personalizzati per intrattenere i più piccoli
durante feste di compleanno, matrimoni o ricorrenze.

Grazie a Quartiere San Vitale
Plesso educativo scolastico L. G. Betti

