Un nuovo modo per riqualificare gli spazi, un’arte
contemporanea, alternativa e spontanea che sta
spopolando sui social e che arriva dalle strade e dai
quartieri.
Al Centro Sociale Primavera proponiamo un corso di
espressione e comunicazione, basato su esperienze
artistico/visuali che intervengono nella dimensione
stradale e pubblica dello spazio urbano, migliorandoli.
Un corso per tutte le età, per chi si sente artista e
per chi abbia voglia di imparare.
Domenica 8, 15, 22, 29 Aprile 2018 dalle ore
16.30 in poi presso il Centro Sociale Primavera

Workshop di Street Art

Una nuova Primavera
al Centro Sociale,
scopri tutte le
nuove proposte

Per informazioni e prenotazioni
Alessandra Caprari
Coordinatrice Pedagogica Coopselios

acaprari@coopselios.com
3357921668

Proposte per uscire,
conoscere e condividere

Il Centro Sociale Primavera:
luogo di comunità
Lo spazio del Centro Sociale Primavera diventa un
importante luogo di iniziative culturali aperte a tutti.
Dove incontrare ed incontrarsi, dove divertirsi,
socializzare ed apprendere.
Il Comune di Reggio Emilia in collaborazione con
Coopselios, quale soggetto attivo nella cooprogettazione
di esperienze educative, ha dato vita ad una rete di
alleanze e sinergie, territoriali e sociali, grazie alle quali
prendono forma queste iniziative.

Playgroup in lingua inglese
QUA non si insegna inglese !
QUA si chiacchiera...in inglese!!
Attività ludiche arricchenti ed esperienze coinvolgenti in lingua
inglese saranno proposte nella fascia pomeridiana e condotti
da insegnanti madrelingua.
Esperienze di gioco e socializzazione, canzoni, filastrocche
e rime in lingua inglese; narrazioni e lettura di storie;
Per bambini dai 2 ai … 99 anni !
il costo a frequentante è di 50,00 euro per 8 pomeriggi
insieme.

Associazione Ludica Noferplei
Noferplai Club è un’associazione di circa settantina giocatori
di giochi da tavolo, wargame, ruolo, Subbuteo, giochi storici.

Incontri con la biblioteca Ospizio

Giochi di società moderni: andare oltre Risiko e Monopoli
Da venerdì 16 febbraio, ogni venerdì alle ore 21.00

Martedì 6 marzo ore 16.30
promosso da Biblioteca Ospizio
Ma … è primavera?
letture a cura dei volontari di
Nati per Leggere
dai 3 anni

Yoga per tutti
Mercoledì 28 febbraio, 14 marzo, 28 marzo,11 aprile,
9 maggio, 23 maggio dalle 16.45 alle 17.30, primi
avvicinamenti allo yoga per la ricerca di un maggior relax e
ridurre ansia e stress. E’ possibile venire accompagnati da
bambini molto piccoli che faranno yoga con voi!!!!

