Gli

incontri
per i piccoli

6 SETTEMBRE ore 11.30
Truccabimbi
SABATO

Un animale, un supereroe, una fata, una
principessa... Cosa vuoi essere oggi? Una truccatri$&Í-+ $^Í$"Í!] %2Í( Í-+" $ Í$!. Í"!!&.+ $ ^Í2 Í
aiuterà a trasformarti in quello che desideri!

7 SETTEMBRE ore 11.30
Il favoloso mondo di Bloom
DOMENICA

Bloom, la piu’ famosa delle Winx,

ti aspetta
con tanti palloncini colorati, per guidarti all’interno del
suo magico mondo fatato attraverso giochi, balli e tante
divertenti sorprese.

13 SETTEMBRE ore 11.30
Il giocoliere “Guastafeste”
SABATO

Un simpatico pagliaccio un po’ imbranato si esibisce

in un buffo spettacolo circense... le risate sono assicurate!

14 SETTEMBRE ore 11.30
La mucca Musona
DOMENICA

28 SETTEMBRE dalle 11.00 alle 18.00
Alleniamo la mente giocando!
DOMENICA

Tanti giochi educativi, creativi, stimolanti:
in occasione del Weekend del Cervello (vedi
p. 8), una domenica tutta dedicata alla creativita’ e all’intelligenza dei bambini.
DALLE 11 ALLE 14

Quiz Game

Il Forum Fnac si trasforma in una “ludoteca intelligente”,
aperta al pubblico e gestita da animatori professionisti.
Max Animazione vi invita a partecipare al torneo Forza
4 Gigante, al Quiz Game e a tanti giochi da fare insieme,
)&.Í05&+! .&Í$%. 0 2H^Í. /&00 Í&Í "5&"2 5Y
Attivita’ per bambini dai 4 ai 6 anni
A cura di Max Animazione
www.maxanimazione.it
DALLE 16 ALLE 18

Esercizi di “giocologia”

Cruciverba, anagrammi, rebus… Volete scoprirne regole, trucchi e soluzioni? Il “giocologo” Rosario Lucio
Ragonese, noto enigmista e scacchista, prima illustrerà e
spiegherà i giochi, poi organizzerà gare e concorsi tra i
bambini.
Attivita’ per bambini dai 7 ai 10 anni

Una bellissima fiaba,

raccontata da un’attrice e
illustrata in diretta su maxi schermo dalla magica mano
di un’illustratrice.

20 SETTEMBRE ore 11.30
Sculture di palloncini
SABATO

Un cigno, una giraffa^Í%"Í.&^Í%"Í-#.&!!YYYÍ

un palloncino puo’ trasformarsi in qualunque cosa. Vuoi
diventare esperto nell’arte delle sculture di palloncini?

21 SETTEMBRE ore 11.30
Biancaneve

Gli incontri per
i piccoli continuano...…

sua storia e trasformarci tutti in tanti nanetti...
Sei pronto per giocare con lei?

Per tutto l’autunno, i weekend della Fnac
si riempiranno di suoni, colori e tante
storie: da ascoltare, da cantare,
da recitare, da disegnare insieme.
Non perdere i prossimi appuntamenti!

DOMENICA

Oggi Biancaneve e’ alla Fnac, per raccontarci la
Incontri a cura di Guastafeste Animazione
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