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Tan’atara

I laboratori di Tan’atara

per bambini dai zero ai nove anni…e adulti
curiosi.
GIOCOSAMENTE CIRCO
Per imparare da un clown professionista
le meravigliose arti circensi, un gioco
dove la competizione lascia il posto alla
collaborazione: giocoleria (fazzoletti, palline,
piatti cinesi, clave), equilibrismo (trampoli, assi
di equilibrio), acrobatica dolce e molto altro.
GUSTOSAMENTE IN CUCINA
Percorsi multisensoriali alla
scoperta degli alimenti naturali.

TAN’ATARA è gioia di vivere, un ideale ancor
prima che un luogo fisico. E’ un modo molto
speciale di relazionarsi con se stessi, con gli
altri e con il nostro pianeta che mette al centro
di tutto il rispetto, per le persone e la natura. E’
il principio che ispira la vita di Stefania e Paolo,
attivi da sempre nel mondo del volontariato al
servizio dei bambini, e il team di educatori,
ballerini, illustratori, attori, musicisti…che ogni
giorno animano i laboratori di Tan’atara, con
grande competenza ma soprattutto spinti da
un’autentica passione. E l’uccellino e il gattino
del logo raccontano proprio questa storia,
una storia di inclusione e solidarietà sociale,
dove il più forte sa aiutare il più debole e
ciascuno imparare dal diverso. Ma Il rispetto
da Tan’atara si impara giocando, che si tratti
dell’altro o dell’ambiente che ci circonda,
perché il coinvolgimento e l’esperienza
diretta, soprattutto quando ci si diverte, sanno
insegnare più di tante parole. Un modo nuovo
di rapportarsi al delicato mondo dell’infanzia
che riesce ad incantare genitori e bambini
per l’originalità e l’autenticità delle proposte,
che si tratti di trasformare un chicco di grano
in una pagnotta o dipingere usando un
bastoncino come pennello e estratti naturali
come colori (sai quante gradazioni di viola si
possono ottenere da un cavolo cappuccio ?),
camminare sulle assi di equilibrio, creare una
rappresentazione scenica in inglese o ancora
raccontare le proprie emozioni giocando a
fare i fotografi.

NATURALMENTE RICICLO
Libero sfogo alla creatività dei più piccoli per
dare nuova vita ed anima ai materiali di scarto
industriale, perchè nel rispetto per l’ambiente
tutto si crea e nulla si distrugge.
MUSICALMENTE AMICI
Per danzare, suonare e cantare sviluppando
la naturale attitudine alla
socializzazione dei bambini
NATURALMENTE ARTE
La creazione di un’opera d’arte partendo
dall’estrazione dei colori da elementi naturali.
SEMPLICEMENTE INGLESE
Con il programma Hellen Doron i bambini
imparano l’inglese giocando. Mimo, canto,
poesia e attività manuali per i più piccoli e
teatro per i più grandi. Massima attenzione e
divertimento assicurati!
SABATO SPECIAL LAB
Due ore sempre diverse per imparare
qualcosa di nuovo…giocando. Fotografia,
Musicoterapia…Educazione Stradale e molto
altro. Sempre nell’inconfondibile stile di
Tana’tara!
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