
Laboratorio di 
espressione  
con il colore 

 –metodo Laura 

Mancini- 

2011/2012 
una proposta per 
bambini da 2 a 10 

anni 
per favorire situazioni di espressione attraverso l’uso 

del colore, come possibilita’ di ben-essere, di gioia 

vitale, di ritrovamento e riconoscimento di se’ e degli altri. 

Sono aperte le Iscrizioni 
Se sei interessato ma non puoi frequentare nei giorni indicati contattaci lo stesso, 

troveremo insieme la soluzione migliore (possiamo modificare giorni e orari oppure 
indirizzarti allo stesso percorso che  teniamo a Villasanta in giorni differenti) 

I calendari: 
- Gruppo 3/6 anni: (lunedì 16.30-18.30) 

16 gennaio, 6 e 27 febbraio, 19 marzo, 2 e 23 aprile, 7 e 21 maggio 

 

- Gruppo 6/10 anni: (lunedì 16.30-18.30 ma su richiesta è ancora possibile modificare il giorno) 

23 gennaio, 13 febbraio, 5 e 26 marzo, 16 e 30 aprile, 14 e 28 maggio  

Per informazioni telefonare  

dalle 14 alle 16 al n. 039/648693 oppure al 3383327885  
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