Laboratori di Halloween 2018 proposti da AUSER Corvino
Presso il centro polifunzionale di via Rivetta (Proloco)
A cura di Federica Bellinzona, animatrice (KiCarta)
Regolamento
L a richiesta d’iscrizione dovrà pervenire DIRETTAMENTE A LELLA di persona o al numero
3289419187. I corsi sono a numero chiuso. Saranno accettate iscrizioni fino al giorno prima del corso
salvo esaurimento dei posti disponibili.
La partecipazione è gratuita.
Tutto il materiale verrà fornito dall’insegnante ma è possibile portare forbici e colori personali.
In caso di impossibilità a partecipare, si consiglia, quando possibile, di comunicarcelo per tempo in
modo da poter riassegnare il posto rimasto libero. Grazie!

Sabato 13/10/2018 ore 10:00
“Crea la tua maschera di Halloween”
Posti disponibili: 15
Durata: 1 ora e 15 minuti
Iscriversi qui (un campo per ogni bambino)
Viene riproposto il laboratorio di maschere di carta, pronte da indossare in poco più di un’ora.
Le abilità richieste sono: saper ritagliare e colorare.

Nome e cognome, età

Scegli una tra queste maschere:
•Gufo
•Zombie maschio
•Zombie femmina
•Gatto nero
•Pagliaccio cattivo (It)
•Scheletro
•Pipistrello (maschio)
•Pipistrello (femmina)

Nome e numero di telefono
di un genitore o adulto
responsabile

Maschera scelta

“Crea il tuo Halloween Hand Puppet”. Scegli la data!
Sabato 13/10 alle 15:00
Oppure Sabato 27/10 alle 15:00
Realizzerai un pupazzetto di cartoncino da animare con la mano, un compagno di avventure
dell’orrore da portare con te durante la festa.
Posti disponibili: 12 per ogni turno.
Durata: 1 ora
Le abilità da impiegare sono: saper ritagliare, colorare, incollare.

Nome e cognome, età

Nome e numero di telefono
di un genitore o adulto
responsabile

Data scelta e
Soggetto del pupazzetto

Scegli un soggetto tra questi: scheletro, zombie, zucca cattiva

Sabato 27/10/2018 ore 10 “Crea una collana di Halloween”
Realizziamo insieme un medaglione del terrore da appendere al collo per arricchire il
costume di Halloween.
Posti disponibili: 15
Durata: 1 ora e 30 minuti
Le abilità da impiegare sono: saper ritagliare, colorare, incollare.
Nome e cognome, età

Nome e numero di telefono
di un genitore o adulto
responsabile

Soggetto medaglione

Scegli uno tra questi soggetti: pipistrello, gufo, piccolo zombie, gatto nero, zucca cattiva

Halloween 2018

Il laboratorio del terrore

