
Cibo da Favola
Cosa mangiano i personaggi delle 

favole? scoprilo con noi...

Servizi Sociali e Famiglia

Spazio Famiglie Via della Diga, 19 Verona (presso Corte Molon)
Per informazioni e iscrizioni: COMUNE DI VERONA - Coordinamento Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

SEGRETERIA DELLO SPAZIO FAMIGLIE tel. 045 8078040 – 8078343
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 email: spaziofamiglie@comune.verona.it

LE ATTIVITÀ PROPOSTE SONO GRATUITE

L’iniziativa è riservata ai bambini da 4 a 10 anni dei 

genitori iscritti al corso “A TAVOLA CON TE…” 

Per partecipare è necessario compilare l’apposito 

modulo disponibile presso lo Spazio Famiglie o sul sito 

del Comune di Verona (cercando Spazio Famiglie)

Io leggo 
di Gusto
Laboletture animate 
per piccoli cuochi

A par! re dalla le" ura animata da 

alcuni bellissimi libri per l’infanzia 

che parlano di cibo ogni incontro 

coinvolgerà i piccoli in un laboratorio a 

tema. Scopriremo insieme che le parole 

sono ingredien! , cucina!  e condi!  con 

fantasia e crea! vità. Saranno le parole 

dei libri a guidarci in un’avventura che 

ci porterà a conoscere e riconoscere 

un cibo sano e nutriente, a scegliere i 

prodo#   migliori, ad usare prodo#   ed 

ingredien!  insoli! . 

Insieme ad un simpa! co bruco mai sazio, inizieremo un viaggio alla 

scoperta di fru" a e verdura per imparare che non solo fanno bene, ma 

possono diventare diverten!  stampini.
Ci
Co

favo

Chi l’ha de" o che il minestrone non piace ai bambini? Un lupo furbe" o ci 

aiuta a cucinare una deliziosa zuppa divertendosi con i suoi nuovi amici.

Venerdì 23 Gennaio 2015
dalle 17.00 alle 18.30

Venerdì 6 Febbraio 2015
dalle 17.00 alle 18.30

Mangiare a crepapelle
per educarsi alla quan! tà, qualità e al 
gusto

L’

Viva la pappa col
 pomodoro

Verdure protagoniste di un laboratorio dai 

mille colori

Ogni verdura ha il suo colore, diver! amoci insieme per conoscerle e creare 

un arcobaleno di verdure.

Venerdì 20 Febbraio 2015
dalle 17.00 alle 18.30


