ù

Bambini
TEATRO
Zero Diciotto
organìzza corsi dr
teatro in ingJese
per bambini di
terza, quarta e
quinta elementare
e delle medie.
più piccolr s

suoni" organizza

I.A SEGìIAI.AZI()NE

I fiiaEe il la[orat0ri0 Munail della Bcstelli
LIBBIITI.EGGIBILIE GBEAIIUIÀ: È TORilNTN
Una mostra e la
bambini,

ffSN

della stagione per i
l'attività del Iaboratorio di Beba

I

corsi musicali per
bambini dr 3/l1
anni dlvisi in tre
fasce di eta
lscrizionr aperte
tulto ottobre,

appuntamento

i

lunedi alle 16 alla

Socretà

Umanitarra di via

rìtrovano il
martedì dalle
16 30 alle 18.30 a

Pace 10, tel.
3334000241

partire dal 6
otlobre alla
scuola

IN ACQUA
La società La

elementare dr via
lr,4assaua 5 (costo
216 euro - 15
incontri) Per
ragazzini delle
medie

Torta in cielo
presenta "Baby
SPA,,,

i

appuntamento

UN

programma per
bambrni dai primi
mesi di vita fino

il

ai 3 anni e le loro

mercoledì dalle
14.30 alle 16.30
dal 7 ottobre
(costo 216 euro
per 15 incontri)
nella scuola
media di via
Strozzi 1 1, tel.
0236529845

mamme. ll
programma si
sviluppa presso
alcuni centri

benessere
milanesi. con cui
ia "Torta in cielo"

collabora. La
novrtà delia

stagione e la

MUSICA

lezione di

acquaticita che

L'associazione
Magia di note

favorire il
benessere
psrcomotorio del
bambino per

vLro e

organtzza
"Ascolto. sr.rono e
1

canto", un coTso
di propedeutica

musicale per
bambini di3-4 e
5-6 anni. La sede
dei corsi e a
parrocchia Santa
IVaria Ausrliatrice,
in via della

rel-rera I
1

l

fargli condividere
insieme al
genitore i
benef ici

dell'acqua.
Chiamando la
Torta in cielo si

Frequenza il
sabato dalle
17.30 alle 18 30 e

Ausiliatrice e il

17 15 ll termine

ottobre,
informazioni

dalle 16 15 alle

Ottobre 1-7 2009

all'associazione
culturale Nrlagia

per l'ammissione
al Piccolo Coro
Santa

N,4aria

l0

I

dì Note, tel.
3494306534.

L'associazione
"Giocare con i

puo scegliere
centro piu
comodo. Le

il

lezioni iniziano

dall'1 ottobre e le
quote oscillano
da 20150 euro a
Tuttomilano
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