
PROGETTI EDUCATIVI IN NATURA

COMETA
Natale a Villa Ormond
a cura delle associazioni

Talea e Cav (centro aiuto alla vita)
magie colorate, piccoli incanti, officine creative

Dalle ore 14,00 alle 17,30

dicembre 
202218 

Laboratori creativi
Laboratori d’arte
Ogni libro è una Magia
Truccabimbi
Cioccolata calda per tutti



LABORATORI CREATIVI
1. La ghirlanda di Natale
a cura della scuola parentale Dal saggio gufo.

2. Una luce per i tuoi desideri
a cura della scuola parentale Dal saggio gufo.

3. Il cappello dell’elfo
a cura di Mad Tea Group.

4. Notes e stelle di Natale per te
a cura della comunità educante Seminarmonia.

5. Riciclo sopra e sotto l’albero
a cura di Alice Marrara.

6 Bacchette magiche e ciondoli di Babbo Natale
a cura di CreaAle con Alessandra.

LABORATORI D’ARTE
1. La casa natalizia
a cura di Tana Lentamente.

2. Crea la tua caricatura chibi cartoom
a cura dell’ill ustratrice Alessia Gilli.

3. Natale con i fiori, installazione collettiva
a cura de I deplasticati.

VOCE DEL VERBO GIOCARE
1. Giochi di gruppo
a cura di Agesci Sanremo 1

2. Baratto dei giocattoli
a cura dell’associazione Talea.

3. Ospedale delle bambole
a cura dell’associazione Sorrisi in pillole.

4. Giocattoli con i baffi
laboratorio di piccola falegnameria a cura di Arketiporedesgn.

PRO
GRAM
MA



NOTA:
La partecipazione ai labora-
tori è gratuita o a donazio-
ne libera, fino a esaurimen-
ti posti.
Le attività avranno più re-
pliche nel corso del pome-
riggio.

PRO
GRAM
MA

TI RACCONTERÒ UNA STORIA…
1. Arpafavole
a cura di Claudia Murachelli con la partecipazione di alcuni allievi della classe di canto
dell’associazione culturale DoRemusica di Taggia.

2. Ogni libro è un’avventura
a cura di lettori volontari e associazione Talea.

E ancora…

TRUCCABIMBI
a cura di Giade.

POSTAZIONE UFFICIO POSTALE DEGLI ULTIMI DESIDERI
a cura della Libreria Penna e Calamaio.

UN RICORDO DI NATALE, SET FOTOGRAFICO
a cura di July e la Tribù.



Evento a cura di C.A.V Talea
con il prezioso contributo di Over tutta un’altra vita
Allestimento a cura di Arketipo Redesign
Progetto grafico a cura di Re bel Digital
Illustrazioni a cura di Karina Vasiliu

per info: talea.associazionesanremo@gmail.com

Cometa è la festa del dono.
Grazie alle associazioni, agli artisti, 

agli artigiani, ai volontari, alle scuole 
parentali, ai genitori, che

hanno donato il loro tempo, il loro 
ingegno per creare una vera 

Magia di Natale.


