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Tan’atara

Circo, riciclo, danza, musica e tanto
altro… in partenza i nuovi corsi!
Uno spazio e una filosofia eco-friendly, studiati a misura di
bambino, per stimolare la socializzazione, la creatività e il
divertimento: Tan’atara (gioia di vivere) nasce da un’idea
di Stefania e Paolo, entrambi con importanti esperienze nel
mondo dei bambini. A distinguere tutte le attività è la componente didattica di ogni laboratorio, in cui trovano posto
sempre alcuni valori principali: il rispetto dell’altro, il consumo consapevole, il riciclo e un comportamento alimentare
equilibrato. Anche la merenda, offerta durante i laboratori,
è sempre biologica.
Questa filosofia si rispecchia anche nell’arredamento: materiali naturali, dal design di ispirazione nord europea,
con colori tenui e bellissime illustrazioni. Tan’atara favorisce anche la socializzazione con i bambini diversamente
abili che possono contare su educatori esperti per interagire col gruppo. Ecco una panoramica di tutte le attività:

NaturalMente arte

I laboratori sono tenuti da Daniela Vignola, illustratrice di
fiabe per bambini, una fatina con colori e pennelli naturali.

GiocosaMente danza

Grazie a Marta, psicomotricista, e all'introduzione
di esercizi-gioco, il bambino ha un approccio spontaneo
alla danza e sviluppa così le sue capacità psicomotorie
con sicurezza e naturalezza.

con-te-sto (10-24 mesi)

Bambini accompagnati da un adulto.
Una pedagogista propone giochi che sviluppano l’area
sensoriale e psicomotoria e risponde alle domande di chi
si prende cura del bambino nel primo anno di vita.

Spazio Cuccioli (12-36 mesi)

L'alternativa all'asilo nido (riconosciuto Centro Prima
Infanzia). I bambini avranno l'opportunità di crescere
insieme ai loro coetanei, grazie alla guida esperta
di un'educatrice, a un progetto pedagogico e ad un
programma d'inserimento opportunamente studiati.

LABORATORI DIDATTICI (2-9 anni)

GiocosaMente Circo

Paolo, educatore e clown
professionista, avvicina i bambini alle
arti circensi (giocoleria, equilibrismo,
acrobatica,clownerie) per un sicuro sviluppo
dell'autostima e delle capacità psicomotorie.

GustosaMente Cucina

I bambini giocano con i colori dei diversi alimenti,
annusano e assaggiano, ascoltano il crocchiare delle
verdure e del pane. Sperimentano semplici tecniche
culinarie e ricevono la ricetta da portare a casa.

NaturalMente Riciclo

Oggetti di uso comune, carta, scarti industriali
prendono nuove forme e una nuova vita.
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Grazie al metodo "Ready,
Set... English!", disciplinato
da Early Years Foundation
Stage che definisce gli standard
per l'insegnamento, lo sviluppo e
il benessere dei bambini, i vostri figli impareranno
l'inglese divertendosi. Le attività variano dal pitturare,
colorare e giocare con il pongo, la farina e la sabbia,
sino alla musica e al racconto di fiabe e favole!
Età (24-36 mesi, 3-5/ 6-9 anni).

MUSICA.
Metodo GORDON

Corsi di musica per bambini da 0 a 9 anni, suddivisi
per fasce d'età (0/3 anni; 3/6 anni; 6/9), mirate
a favorire la curiosità e l'apprendimento musicale
attraverso l'utilizzo della voce e del corpo in movimento.
Gli incontri si basano sulla Music Learning Theory
di Edwin Gordon.
Tan’atara
Viale Col di Lana, 12
Tel. 02.83421808 - Cell. 393.8363647
www.tanatara.it - info@tanatara.it
facebook: tan’atara

