
 

LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 
 

Laboratori per Bambini Laboratori per Bambini Laboratori per Bambini Laboratori per Bambini     
       

Un piccolo ciclo di esperienze guidate dalle arti 

espressive e dall'Approccio Centrato sulla Persona 

per promuovere la crescita armonica del bambino, 

la sua creatività, e le sue capacità relazionali. 
  

con Gabriella Piazzon  

Esperta di Arti Espressive, movimento creativo e 

comunicazione affettiva  e Counsellor dell'Approccio 

Centrato sulla Persona di Carl Roger.  Utilizza il corpo, il 

colore, la musica e il teatro per proporre esperienze in cui 

il gioco diventa strumento per entrate in relazione con se 

stessi e con gli altri.  

 
 

venerdì 8 marzo 

ore 15.30-18.30  
40 € Mamma e 

bambino * 

 

Mamme e bambini insiemeMamme e bambini insiemeMamme e bambini insiemeMamme e bambini insieme (a partire dai 3 anni)    
un'esperienza speciale, all'insegna della complicità e della 

comunicazione affettiva, per conoscerci meglio e riscoprire la 

bellezza e l'intensità del gioco  

Necessario:  abbigliamento comodo che può essere sporcato   

venerdì 15 
marzo ore 15.30-

18.30 

25 € * 

CreativitàCreativitàCreativitàCreatività        e movimentoe movimentoe movimentoe movimento  (bambini 4-7 anni) 

sperimentazione di diverse tecniche e strumenti creativi ed 

espressivi per divertirsi insieme 

Necessario:  abbigliamento comodo che può essere sporcato 

venerdì 22 
marzo ore 15.30-

18.30  

25 € * 

Maschere e travestimentiMaschere e travestimentiMaschere e travestimentiMaschere e travestimenti        (bambini 4-8 anni)  

giochi di ruolo e sperimentazione teatrale 

Necessario: vestiti vecchi, stoffe, costumi, maschere, oggetti 

particolari  e qualsiasi gadget utile alla fantasia 

verrà offerta una MERENDA con frutta e biscotti. (In caso di intolleranze e/o allergie i 

genitori sono pregati di segnalarlo e di provvedere ad una merenda alternativa.) 
 

* Il costo del corso è esente iva per tutti coloro che si associano all’Associazione LED (5 €) 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Laboratorio di Educazione al Dialogo - Villa S. Ignazio, 

Via delle Laste 22 – Trento, tel. 0461 268873, lun e mer dalle 15.00 alle 18.00 

e-mail: led@vsi.it sito web: www.led-laboratorioeducazionedialogo.it 


