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Quota associativa 20 €

Costi mensili a bambino
1 laboratorio 40€
2 laboratori a scelta 70€
3 laboratori a scelta 100€
4 laboratori a scelta 130€
5 laboratori a scelta 160€

Promozione fratelli
2 laboratori (1 per ciascuno) 70€
4 laboratori (2 per ciascuno) 130€
6 laboratori (3 per ciascuno) 190€
8 laboratori (4 per ciascuno) 250€
10 laboratori (5 per ciascuno) 300€

Possibilità per chi va a scuola a 
Davagna di essere ritirati dal 
pulmino a Mareggia

Gli orari potrebbero subire 
variazione in funzione del numero 
di iscritti.

per info e iscrizioni:
bambiniliberi@libero.it
tel. 3471606889-3482931996
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Laboratorio di Teatro

Martedì
Laboratorio di Scultura

Condotto da Rebecca 
aperto a tutti i bambini e gli adulti 
di tutte le età, dalle 16:30 alle 18 

Mercoledì
Laboratorio del Colore

Giovedì
Laboratorio di Arti circensi

Condotto da Fiona
4/6 anni dalle 16:30 alle 17:30 
7/10 anni dalle 17:30 alle 18:30 

Scuola aperta
Condotto da Rebecca e Chiara 
aperto a tutti i bambini dai 2 ai 7 
anni con possibilità di presenza 
dei genitori, dalle 15 alle 18 

Venerdì
Laboratorio di Musica

Condotto da Romy
0/3 anni dalle 16 alle 17 
4/7 anni dalle 17 alle 18

Sabato
Laboratorio di Danza e 

movimento
Condotto da Rebecca e Serena
3/6 anni dalle 16 alle 17 
7/9 anni dalle 17 alle 18 
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Progetto Scuola
Il progetto educativo della mattina si propone di favorire lo sviluppo 
di ogni singolo bambino all'interno di un ambiente preparato, uno 
spazio predisposto con strumenti e materiali che si possono 
utilizzare scegliendo liberamente, guidati dal proprio interesse. 
Uno spazio a cui accedere senza impedimenti perchè sicuro e 
perchè seguiti dalla continua presenza dell'educatore che si dedica 
con passione e rigore a preparare gli spazi e a cogliere le esigenze di 
ogni individuo.
All'interno vi sono materiali Montessori e materiali costruiti 
artigianalmente dalle persone interessate al progetto, compresi i 
bambini.
Una casa a tutti gli effetti, dove il piccolo e il genitore si sentano 
accolti ed ascoltati e dove la partecipazione di tutti è la benvenuta!.

Genova

Bargagli

Davagna

Cavassolo

Come raggiungerci
Arrivando da Genova, dopo avere superato la galleria di Prato, 
girare a sinistra sul ponte di Cavassolo in direzione Davagna.
Dopo 3km, prendere il bivio sulla sinistra in direzione Marsiglia.
Dopo 1,2km siete arrivati a destinazione.

 Mareggia

per info e iscrizioni:
bambiniliberi@libero.it
tel. 3471606889-3482931996
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Laboratori espressivi

a 
Mareggia-Davagna



mareggen, officina del crescere
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Creare con le mie mani è una gioia, 
posso inventare qualcosa di totalmente 
nuovo, mai visto,  posso mettere 
insieme delle cose affascinanti, 
prendere l’impronta da superfici e dar 
loro un nuovo senso… le possibilità 
sono infinite!. Prendo del tempo tutto per 
me e la mia creatività, per giocare e 
trasformare dei materiali semplici e 
creare una cosa preziosa.

Condotto da Rebecca 
Lunedì
dalle 16:30 alle 18 
aperto a tutti i bambini e gli adulti di tutte 
le età
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Con terre colorate, acqua e colla i 
bambini potranno creare il loro 
colore. Nel rispetto dello spazio e del 
gruppo attraverso il colore esprimere 
le proprie emozioni su un piccolo 
spazio di libertà: un foglio bianco.

Condotto da Margaret
Mercoledì
18 mesi/3 anni dalle 14:30 alle 15:30
3/10 anni dalle 16:30 alle 18:00
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Il corso utilizza le arti e le tecniche di 
circo come mezzo di sviluppo 
dell'individuo. I bambini lavoreranno 
con gli attrezzi che loro stessi 
avranno costruito creando una 
sequenza di movimenti, 
svilupperanno ritmo e coordinazione 
attraverso la manipolazione di questi 
attrezzi, esploreranno un nuovo uso 
del proprio corpo grazie all'arte 
acrobatica e vivranno sulla loro pelle 
l'autoironia del clown…

Condotto da Fiona
Giovedì
4/6 anni dalle 16:30 alle 17:30 
7/10 anni dalle 17:30 alle 18:30 
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Per gli adulti...
per conoscerci, per condividere 
pensieri ed emozioni, per vedere i 
nostri figli da una prospettiva diversa.
Per i bimbi...
uno spazio di gioco libero dove, 
grazie alla strutturazione 
dell'ambiente e alla presenza di un 
adulto di riferimento viene favorita la 
concentrazione e l'autodisciplina.
Uno spazio per genitori e figli insieme 
o per bimbi che trovano la serenità in 
un luogo sicuro e stimolante.

Condotto da Rebecca e Chiara
Giovedì
dalle 15 alle 18
scuola aperta a tutti i bambini dai 2 ai 
7 anni con possibilità di presenza dei 
genitori
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Andiamo a lezione di Musica o 
possiamo meglio dire… andiamo a 
viaggiare. Partiamo per la scoperta 
di suoni, di voci, di storie, di 
personaggi, di strumenti, di danze. 
Ma non sarà tutto così nuovo, 
perchè io farò parte di queste storie, 
ci saranno i miei amici e posso 
anche presentarli ai miei compagni, 
ci sarà la mia voce, potrò 
inventarmi come muovermi e come 
usare tutti gli oggetti nuovi che non 
conosco, scoprire il fantastico 
mondo della Musica.

Condotto da Romy
Venerdì
0/3 anni dalle 16 alle 17 
4/7 anni dalle 17 alle 18 
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Ogni viaggio ha una meta da 
raggiungere… Con un po’ di fantasia 
ed allegria tutti gli ostacoli verranno 
superati…
Un percorso di scoperta nel 
movimento per imparare ad 
esplorare, riconoscere, esprimere e 
coccolare i propri sentimenti e le 
proprie sensazioni.

Condotto da Rebecca e Serena
Sabato
3/6 anni dalle 16 alle 17 
7/9 anni dalle 17 alle 18 
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Rivolto ai bambini per aiutarli a 
stimolare liberamente il loro 
immaginario, a conoscere ed accettare 
le proprie possibilità corporee, 
arricchire la sicurezza in sé stessi e 
condividere e rispettare il lavoro di 
gruppo. Particolare attenzione sarà 
rivolta all’improvvisazione, al gioco e al 
contatto-incontro con la natura. A fine 
anno si proporrà uno spettacolo 
elaborato dai bambini stessi mettendo 
l’accento sul lavoro di squadra e 
dando libero spazio alla creatività di 
ognuno.

Condotto da Arianna e Roberta della 
Compagnia Opera dei Fantasmi
Martedì
4/6 anni dalle 16:30 alle 17:30 
7/10 anni dalle 17:30 alle 18:30 

I laboratori
pomeridiani
Luogo di aggregazione per i 
bambini di Davagna e ponte 
con la città di Genova, sono 
una bella opportunità per 
scoprire i propri talenti e 
sperimentare le proprie 
capacità grazie alle attività 
proposte dai professionisti 
esperti dei vari settori.
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