
 

 

 

Aspettando il Natale 
Canti sacri e popolari della tradizione italiana 

  
Attività   Musica popolare - Natale 

  
Descrizione e modalità Un programma vario, che spazia dal canto gregoriano alla musica 

del novecento, dove a brani sacri e natalizi vengono affiancate 
antiche melodie popolari elaborate per coro femminile. 

    

Obiettivi Avvicinare il pubblico alla musica corale e popolare 
  

Destinatari  Giovani Adulti, Adulti 
  

Tempi Un’ora circa 
  

Condizioni richieste Spazio palcoscenico minimo 4x4 mt., ideale piccole chiese, organo 
liturgico o tastiera elettronica 
  

Area geografica Brescia 
Valutiamo ogni altra destinazione richiesta 
  

Professionista Gloria Busi, direttrice del Coro femminile Paolo Maggini 
  

Costi 455,00 € 
Iva e spese viaggio escluse  

 
  



 

 

 

Mistero di Babbo Natale 
Attività   Lettura - Laboratorio - Natale 

  
Descrizione e modalità Siete sicuri di conoscere veramente Babbo Natale? Dove abita? 

Cosa fa tutto il resto dell'anno? Chi sono i suoi amici? Quali sono le 

sue abitudini? 

  E' venuto il momento di mettere un po' d'ordine fra tutte le notizie 
in circolazione e finalmente sapremo tutto, ma proprio tutto su 
questo mitico personaggio! 
Durante il laboratorio realizzeremo assieme un albero di Natale 
davvero speciale! 
  

Obiettivi Avvicinare i bambini alla lettura sollecitando e favorendo la loro 
potenziale creatività, fantasia e originale espressività. 
  

Destinatari   Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria I° ciclo 
  

Tempi un’ora (scuola dell’infanzia), un'ora e trenta minuti (scuola 
primaria), due ore (utenza libera) 
  

Condizioni richieste Spazio raccolto per la  lettura, tavoli e sedie per il laboratorio   
  

Area geografica Brescia 
Valutiamo ogni altra destinazione richiesta 
  

Professionista Lucia Damiani 
  

Costi 195,00 € (scuole: due classi consecutive su una mattina) 
250,00 € (utenza libera - massimo 25 bambini) 
Iva e spese viaggio escluse  
  

Materiali inclusi riviste, spiedini di legno, colla, cartoncino, scatola di cartone 

 
 
  



 

 

 

Viva viva la Befana 
Attività Laboratorio - Letture - Natale 

  
Descrizione e modalità Una vecchina arzilla si sposta la notte a cavallo di una scopa… veste 

semplicemente con una larga gonna, uno scialle e un fazzoletto 

annodato sulla testa. 

  Non è bella, ma si può dire che è amatissima, specialmente dai più 
piccoli. Naturalmente si parla della BEFANA!!!  
La simpatica vecchina arriverà puntuale come ogni anno portando 
sulle spalle il suo carico: un sacco pieno di racconti divertenti da 
leggere tutti insieme. Nel laboratorio poi si realizzerà 
un'originalissima Befana con scopa portafortuna. 
  

Obiettivi Legare la cultura del passato al divertimento dell’oggi per far 
rivivere la tradizione. 
  

Destinatari Scuola Primaria I° ciclo, Scuola Primaria II° ciclo 
  

Tempi Un'ora e trenta minuti (scuola), due ore (utenza libera) 
  

Condizioni richieste Spazio raccolto per la  lettura, tavoli e sedie per il laboratorio 
  

Area geografica Brescia 
Valutiamo ogni altra destinazione richiesta 
  

Professionista Lucia Damiani 
  

Costi 195,00 € (scuole: due classi consecutive su una mattina) 
250,00 € (utenza libera - massimo 25 bambini) 
Iva e spese viaggio escluse 
  

Materiali inclusi Pennarelli, forbici, colla, cartoncini colorati, bibliografia 

 


