
Notizie - Opinioni - Immagini

PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA EVENTI SPORT ATTUALITÀ SANITÀ SOLIDARIETÀ ECONOMIA AL DIRETTORE AGENDA MANIFESTAZIONI TUTTE LE NOTIZIE

Ventimiglia Vallecrosia Bordighera Sanremo Ospedaletti Arma Taggia Valle Argentina Riva Santo Stefano Imperia Golfo Dianese Monaco Regione Europa ABBONATI

 / EVENTI Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Archivio Meteo Farmacie Radio

CHE TEMPO FA

ADESSO
13°C

VEN 10
5.5°C
8.9°C

SAB 11
5.9°C
12.7°C

@Datameteo.com

EVENTI | 09 dicembre 2021, 13:11

Ventimiglia: serie di iniziative
educative per le famiglie
nell'ambito del progetto 'ZeroSei'

Lo ricorda l’Assessore Eleonora Palmero nell’invitare
alle iniziative a carattere educativo.
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IN BREVE

giovedì 09 dicembre

Casinò di Sanremo: domenica
19 dicembre una serata
gourmet con Paolo e Barbara
per scambiarsi gli auguri di
Natale
(h. 16:05)

Sanremo: domani pomeriggio
a Villa Magnolie la
presentazione del libro "La
casa infestata" di Charles
Dickens
(h. 14:29)

Sanremo: sabato pomeriggio
Dacia Maraini protagonista a
Villa Nobel con il libro ‘La
scuola ci salverà’
(h. 13:43)

Ventimiglia: serie di iniziative
educative per le famiglie
nell'ambito del progetto
'ZeroSei'
(h. 13:11)

Sanremo: 'Passepartout', da
sabato prossimo al 19
dicembre la mostra fotografica
di Loredana Macaluso
(h. 12:56)

Sanremo: a palazzo Nota
prosegue la rassegna ‘Il museo
de Lo Studiolo’, l’esordio
narrativo di Freddy Colt
(h. 12:48)

Ventimiglia: sabato al Museo
Civico “Girolamo Rossi” sarà
esposta l'opera “Caged Sea” di
Gaspare Caramello
(h. 12:24)

Sanremo: domenica alla
residenza 'Over' di via Anselmi
la presentazione dei libri "Le
Città Murate ‐ Lions Club" e
"Villa Matutiana: ai tempi dei
Romani"
(h. 12:13)

Fine settimana ricco di
appuntamenti per la prima
edizione del “Festival lirico
riviera dei fiori”
(h. 11:42)

Nobel Week: a '2 ciapetti con
Federico' il Dott. Gianfranco
Trapani parla delle nuove
frontiere in pediatria
(h. 11:22)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Eventi
Taggia non rinuncerà al
suo Natale (a Villa
Boselli): sabato la
slitta sfilerà in centro
e rispettando l'anti
Covid

Attualità
Imperia, sinergia tra
Comune e Regione per
le opere pubbliche.
Scajola: "Condivisione
di intenti per il nuovo
tubo del Roya e l'ex
fabbrica Agnesi" (Foto
e video)

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Nel mese di dicembre sono diverse le proposte educative offerte alle
famiglie in attività coordinate nel progetto ‘Spazio Zerosei: luoghi di
esperienze e pensieri per bambini e famiglie’, selezionato dall’impresa
sociale 'Con i Bambini', nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile.

Lo ricorda l’Assessore Eleonora Palmero nell’invitare alle iniziative a
carattere educativo. Gli eventi di dicembre, a tappa del percorso del
progetto sono così organizzati: Domenica prossima concerto educativo per
bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori, alla Sala Polivalente del Chiostro di
Sant'Agostino.

Nessun palco, nessuna platea. Bambini e genitori seduti su un caldo
parquet. Un flauto, un sassofono, un mandolino, un contrabbasso, un
cajon, un handpan e un pianoforte suoneranno interagendo con bambini e
genitori Concerto educativo secondo il format Musa!‐Concerts di Andrea
Apostoli Prenotazione obbligatoria:  tramite messaggio WhatsApp al
numero 3475648509  tramite mail all'indirizzo:
spaziozeroseiventimiglia@gmail.com. Le prenotazioni si chiudono sabato 11
alle ore 22.30. Ore 9.15,    , per bambini 3‐6 anni
Ore 10.30,     ! per bambini 0‐18 mesi Ore
11.45,    ! per bambini 18‐36 mesi Ensemble
"&...  ..." Marco Moro, flauto e sassofono Sabine
Spath, mandolino Mauro Demoro, contrabbasso Maurizio Pettigiani,
percussioni e handpan Sara Mazzone, voce Roberta Garrione, pianoforte,
voce e direzione del concerto

Lunedì prossimo, dalle 16.45 alle 18, al ‘Villaggio di Natale’ di via Aprosio,
letture con Kamishibai (piccolo teatro itinerante giapponese) in
collaborazione con l’Assessorato alle Manifestazioni. Sabato 18, dalle 15.30
alle 17.30 ‘Saluti dallo spazio’. Narrazioni, ambientazioni, laboratori in
Piazza della Cattedrale e all’interno di Spazio ZeroSei, a piccoli gruppi, per
festeggiare insieme le tappe di un percorso.

Conclude l’Assessore Eleonora Palmero: “Purtroppo il progetto non è stato
più finanziato nonostante il Comune di Ventimiglia lo avesse richiesto e
avesse continuato a dare la propria disponibilità a co‐finanziarlo. Però non
intendo mollare e studieremo con gli uffici un progetto alternativo che
possa garantire, con l’aiuto della Dott.ssa Bonelli e la Dott.ssa Fossati, pari
qualità di risultato”.
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