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WE bambini

venerdì
5 febbraio

ZERODODICI

DOVE, COME
QUANDO

Testaccio Musica
giocare con le note
Baby-incontri della Scuola Popolare
Federica Piccini

L

a Scuola Popolare di Musica di Testaccio dà il via
alla nuova stagione dei
concerti per bambini e ragazzi
- alla 31ª edizione - con una
novità, alla musica si aggiunge
l’elemento teatrale e quindi le
parole e il racconto. Parole
cantate, parole lette e parole
raccontate. Prima rappresentazione in cartellone Le nozze
di Susanna, mix di arie e
duetti di opere famose di Mozart, Donizetti, Rossini e Ver-

Carnevale 1

TEATRO
VERDE

Carnevale in musica con Iattatiro
Live-Concerto rock
per bambini che
festeggia 22 anni
di repliche. Prima
e dopo lo spettacolo, musica,
scherzi e sfilate
in maschera.
Età: per famiglie
C.ne Gianicolense
10. Domani e
domenica dalle
16, 10 euro,
Info e prenotaz.:
065882034

LE CORDE GIUSTE
L’arpista
Giuliana De
Donna alle prese
con il pubblico
di piccoli

di, viaggio alla scoperta di
quest’arte che unisce musica,
canto e teatro e che vedrà in
scena un attore, un soprano,
un baritono e un pianista. Seguirà L’Uccello Bel-verde, fiaba fiorentina raccolta da Calvino con musiche di Bach.
Terzo incontro I musicanti di

Carnevale 2

Carnevale 3

Si festeggia con
allestimenti interattivi, laboratori
creativi, face
painting e tanta
creatività per spaziare dalla scienza
all’ambiente. Età:
dai 4 anni
Via Flaminia 80
Domani e domenica alle 10, 12,
15 e 17, da 5 a 8
euro, info e
prenot.
063613776

Anticipato a domani causa maltempo in arrivo il
Carnevale Giraffoso festeggerà 2
nuove arrivate:
Dalia e Acacia,
dallo zoo di Copenaghen. Spettacoli, trucca-bimbi,
visite guidate, animatori mascherati.
Età: per famiglie
P.le Giardino zoologico 1. Domani
9,30-17, attività
nel biglietto
www.bioparco.it

MUSEO
EXPLORA

BIOPARCO

Brema con il coinvolgimento
dei bambini. Ultimo incontro
Piedi Mani e Bacchette, dove
la parola si fa da parte per lasciare spazio a tutto quello
che fa rumore: piedi, mani,
bacchette, tamburi, sonagli,
xilofoni, barattoli.

Teatro Eliseo

Fino all’11/2 alle
10,30 appuntamento mattutino con Catarina dei pupazzi,
favola liberamente
ispirata a La Bisbetica domata, 8 euro,
via Nazionale 183.
Info e prenot.
0683510216

CONCERTI
PER BAMBINI
E RAGAZZI
Tutte le
domeniche
di febbraio
alle 11 alla
Sala Concerti
della Scuola
Popolare
di Musica
di Testaccio,
ex Mattatoio,
piazza O.
Giustiniani 4a,
7 euro bambini,
10 euro adulti.
Info e prenotaz.
3601025779

riproduzione riservata ®

Carnevale 4

Carnevale 5

Laboratorio
carnevalesco per
realizzare con
pannolenci
colorato, aghi
dalla punta
arrotondata, lana,
imbottitura,
maschere di
animaletti, leoni,
tigri, gatti, zebre e
indossare subito
Età: dai 5 anni
Via Dante De
Blasi 104. Domani
alle 11, 14 euro
Info 0664494838

Alla scoperta dei
mille travestimenti
delle specie animali del museo,
con mamma e
papà i bambini
potranno creare la
propria maschera
animale. Età: dai 3
ai 4 anni
Via U. Aldovrandi
18. Domenica
dalle 10,30 alle
11,45, 7,50 euro,
info e prenot.
obbl. 0697840700

L’ISOLA NON
TROVATA

MUSEO
ZOOLOGIA

BOOKIDS

23
Giorgia Garberoglio

Tandem,
le storie
in doppio
Una nuova collana de Il Castoro dedicata ai primi passi nella lettura, ideata
e curata da Lodovica Cima. Piccoli e
preziosi titoli di autori come Sofia Gallo, Lodovica Cima stessa o Isabella Paglia per conquistare i bambini, dapprima con una storia breve e poi con
una seconda più lunga. Queste due
possibilità danno il nome alla collana
“Tandem” scritta per altro con un font
ad alta leggibilità. Nel libro “Aiuto, i
grandi” la storia breve racconta di cosa sogna di fare da grande Filippo. La
mamma pensa che voglia fare il pianista, il papà il medico e il fratello lo
sportivo, Filippo invece ha tutt’altra
idea. Nella storia grande i grandi sono
di nuovo un po’ impiccioni, e al primo
giorno di scuola dei figli si prendono
una sgridata dalla maestra Gaia, al
contrario dei loro bimbi che si sono
comportati benissimo. Dai 5 anni.
Aiuto, i grandi di I. Paglia,
Il Castoro, 6,90 euro
d LIBRERIA MAGICA
E se nella libreria di Oxford trovaste un
libro magico che vi proietta in un altro
mondo? Succede ad Archie e coinvolge
i lettori in un bel fantasy, dai 10 anni.
Archie Greene e il segreto del mago
di D. D. Everest, 15,90

d IL T-REX VEGETARIANO

Un dinosauro vegetariano. Può essere.
Ma se ad esserlo è un T- Rex è piuttosto strano. Eppure Reginaldo ama le
verdure e gli sta bene così. Dai 3 anni.
T-Veg di S. Prasadam, ElectaKids,
14,90 euro

