Un Natale.. un po’ speciale…
… E’ quello dedicato ai bambini, proposto dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Alessandria, attraverso le iniziative dei Centri Gioco, a partire dai primi giorni di
dicembre fino a coprire il periodo delle feste.
Ecco nel dettaglio quanto è stato organizzato.
Presso la Ludoteca Comunale C’è Sole e Luna, i bambini fino ai 4 anni potranno cimentarsi
nel laboratorio di cucina “Dolce bianco… Natale”, a cura di Piercarlo Chizzotti, laboratorista,
Lunedì 4 e giovedì 7 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00, su prenotazione; “Stappa-Attacca &
Dolce-Naso” è invece il laboratorio creativo a cura di Sabrina Gatti, laboratorista in programma
lunedì 11 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
Inoltre, proprio ai più piccoli è dedicata la Festa di Natale, all’interno della quale è previsto
lo spettacolo “Quando arriva Natale?”, a cura della Compagnia Teatrale “Stilema” di Torino,
giovedì 21 dicembre ore 16.30.
Anche per i bambini da 5 a 7 anni è in calendario un laboratorio di cucina con il
laboratorista Piercarlo Chizzotti, ovvero “Christmas Cookies Pop”, venerdì 1 e martedì 5 dicembre
dalle ore 17.00 alle ore 18.00, su prenotazione; “Fantasia di auguri” è invece il Laboratorio
creativo a cura di Sabrina Gatti, martedì 12 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
Sempre con Sabrina Gatti i bambini da 8 a 11 anni potranno dare libero sfogo alla propria
fantasia con i laboratori creativi “Natale in…cornice”, mercoledì 6 dicembre, e “Alberelli
abbottonati”, mercoledì 13 dicembre, sempre dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
Per informazioni e prenotazioni: Ludoteca C’è Sole e Luna, Via Verona 103, 15121
Alessandria, e-mail ludoteca@comune.alessandria.it .
Il Centro di Riuso Creativo Remix, struttura comunale gestita dalla Cooperativa Sociale
Semi di Senape, propone un programma che valorizza l’utilizzo dei materiali di recupero presenti
nel centro.
Per i bambini dai 2 ai 5 anni “Remix Dei Piccoli- Xmas Edition”, due momenti specifici per
giocare con i materiali del centro e creare insieme decorazioni natalizie da portarsi a casa ed
appendere, giovedì 7 e 14 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30; ai bambini da 6 a 12 anni è
dedicato “Lab- Cucina!”, per preparare piatti prelibati, martedì 5,12 e 19 dicembre dalle ore 17.00
alle ore 18.30.
Anche gli adulti sono coinvolti nel programma, con i laboratori creativi in collaborazione
con il comitato Colibrì: martedì 5 dicembre alle ore 20.30 “Alberi di Natale in legno”, e lunedì 11
dicembre sempre alle ore 20.30 “Biglietti d'auguri natalizi” con materiale di riciclo (per entrambi i
laboratori non serve nessun materiale, verrà tutto fornito dal centro).
Da sottolineare “1000 modi per fare il Natale a REMIX”: si tratta dell’apertura durante le
vacanze di Natale, in collaborazione con la Ludoteca C’è Sole e Luna, in cui Remix diventa un
“Centro Natalizio”, dove i bambini possono trascorrere la giornata, con giochi e laboratori creativi
a tema natalizio. I giorni di apertura sono il 27, 28, 29 dicembre e il 2, 3, 4, 5 gennaio, dalle ore
8.00 alle ore 17.00.
Per informazioni su costi e prenotazioni: Centro di Riuso creativo Remix, Via Nenni
72/Piazza Don Angelo Campora, 15121 Alessandria, tel. 328 6255235, e-mail
remix.alessandria@gmail.com
Un ricco programma è anche quello predisposto dal Centro Gioco “Il Bianconiglio”
dell’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme.

Per i bambini da 0 a 4 anni è in programma “Ti regalo una storia”, letture ad alta voce per
piccoli (futuri) lettori, mercoledì 6 e 13 dicembre dalle ore 17.00; “Bianco Natale”è la Festa di
Natale con lettura dedicata a questa fascia di età, mercoledì 20 dicembre 2017 dalle ore 17.00.
I bambini da 5 a 7 anni potranno diventare piccoli chef per un giorno con il laboratorio
“Noel Cuisine”, giovedì 7 dicembre 2017 dalle ore 17.00, su prenotazione; “Facciamoci gli Auguri”
è invece il laboratorio creativo di costruzione di biglietti di auguri, lunedì 11 dicembre 2017 dalle
ore 17.00, su prenotazione.
Infine, i bambini da 8 a 11 anni saranno coinvolti in “Presep’ART”, laboratorio di
costruzione del Presepe, martedì 5 e 12 dicembre 2017 dalle ore 17.00, su prenotazione, e
“Spiralbero”, laboratorio creativo di costruzione di Alberi di Natale, martedì 19 dicembre dalle ore
17.00, su prenotazione.
Ricordiamo infine, ma non certo per importanza, l’iniziativa dello Spazio Famiglie
Magicascina, a Cascinagrossa in Via Gramsci, dove gli animatori del Centro Gioco Il Bianconiglio
che gestiscono le attività daranno vita a “Natale a Magicascina”, la festa natalizia con giochi e
musica giovedì 21 dicembre dalle ore 17.00.
Per informazioni e prenotazioni: Centro Gioco Il Bianconiglio, Via Gambalera ang. Via dei
Caduti,
15122
Spinetta
Marengo
(AL),
tel.
345
4422774,
e-mail
ilbianconiglio@asmcostruireinsieme.it .

