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Libriamoci_Festival del libro illustrato periodo: 6-21 dicembre dove:
Galleria Antichi Forni, Macerata
Quest'anno, come lo scorso, abbiamo collaborato alla realizzazione di questo meraviglioso
evento della città dedicato all'albo illustrato, e saremo presenti all'interno degli Antichi Forni per
tutta la durata dell'iniziativa, sia con un laboratorio sia con un punto informativo e promozionale.
Troverete le nostre nuove creazione in clima natalizio. Quest'anno la mostra sarà dedicata al
talentuoso Pablo Auladell, se volete saperne di più ecco il link per il programma http://www.fa
bbricadellefavole.com/images/Brochure6.pdf
Vi aspettiamo
QUIsSI FA! Incastri natalizi Giovedì 11 dicembre 2014
Due Orari possibili: 10,00-12,00| 16,30-18,30 Costo: 15€ (comprensivi di un anticipo sulla
tessera 2015 se la si fa entro gennaio)
Età:
adulti
Dove: Piccolo Atelier Ramingo, Borgo Santa Croce, Macerata

Prenotazione obbligatorio entro il martedì precedente
Questa volta ci dedichiamo ad alcune soluzioni, utili, semplici e veloci per i vostri addobbi
natalizi no mainstream ! Vi aspettiamo
Qui il report degli scorsi appuntamenti http://lesfriches-mc.blogspot.it/2014/12/quissi-fala
boratori-tematici-di.html
Affaccendati_Laboratorio di creatività
Sabato 13 dicembre
Orario: 16,30-18,30 Costo: 10 € (comprensivi di un anticipo sulla tessera 2015 se la si fa
entro gennaio)
Età: 5-10 anni
Dove: c/o Libriamoci_Galleria Antichi Forni
Un originale laboratorio liberamente ispirato
a Facce di Antonella Abbatiello edito da Topipittori
Dicembre mese di tesseramento
Durante il mese di dicembre vi invitiamo a rinnovare o a fare per la prima volta la tessera
dell'associazione, la quale vi da' diritto a partecipare a tutte le nostre iniziative, sia quelle a
pagamento che quelle gratuite, tutelati dalla nostra ssicurazione. La tessera 2015 ha un costo di
10 € ed è valida per tutto il nucleo famigliare e ha una durata annuale (scade pertanto a
dicembre 2015 compreso).
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