
L’isola di Nim
Ottobre 2018 - aprile 2019

LabOratOri per bambini e famigLie

L’isola di Nim, via S. Pellico 3 – Faenza

Arte e musica in gioco



Domenica 7 ottobre ore 10 e ore 11
Giochi musicali con il coniglietto Teo

Filastrocche, esplorazioni sonore, accompagnamenti ritmici e concertino 
live in compagnia del coniglietto dalle lunghe orecchie curiose.

Ispirato al libro Teo va a teatro di Arianna Sedioli, fotografie di Stefano 
Tedioli, Fulmino Edizioni

Domenica 27 gennaio ore 10 e ore 11
Atelier Matisse

Composizioni soffici e sartoria ludica, liberamente ispirata 
alle opere di Matisse. Possono cucire tutti, perché non si usano ago e filo!

Domenica  24 febbraio ore 10 e ore 11
Verde da sfogliare

Utilizzando carta, stoffa, creta ed erbe aromatiche si creano 
pagine tattili e profumate.

Domenica 14 aprile ore 10 e ore 11
Avventure in cielo e in terra

Storie di farfalle e uccellini, costruzione di personaggi per aria.

I laboratori si svolgono negli spazi de L’Isola di Nim  
a Faenza, via S. Pellico 3

Ogni laboratorio prevede un doppio appuntamento:
ore 10 consigliato dai 18 mesi ai 2 anni

ore 11 consigliato dai 3 ai 6 anni

I laboratori sono su prenotazione, il costo è di euro 10 a bambino
Info e prenotazioni: Segreteria Immaginante 334 2804710 anche whatsapp

L’Isola di Nim è un ritaglio di città dedicato all’infanzia che accoglie nel quotidiano 
bimbi fino ai 36 mesi, ma è anche uno spazio da frequentare con la famiglia per 
poter fare esperienza del bello in tutte le sue forme. 
www.isoladinim.it   L’Isola Di Nim

Immaginante progetta mostre gioco ed eventi educativi che coniugano arte, musica, 
gioco e creatività. Collabora con musei, teatri, biblioteche e spazi educativi italiani ed 
europei. A settembre 2018 ha inaugurato una Casa Atelier nel cuore di Ravenna, un 
luogo dedicato alla creatività come fonte di benessere per bambini e adulti. 
www.immaginante.com   Immaginante Laboratorio Museo Itinerante

Il progetto Arte e musica in gioco 
inaugura la collaborazione fra L’Isola di Nim & Immaginante
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