Comunicato stampa

22 febbraio 2022

Kid’s Time a LaFilanda! Tante novità per le famiglie.
Una primavera di appuntamenti per soddisfare la voglia di incontro!
Raggiungono la quarantina gli appuntamenti regolari per bambini e adulti che ogni
settimana si susseguono a LaFilanda. Ora che le restrizioni per la pandemia sono alle
spalle, occorre guardare avanti con entusiasmo e tanta voglia di uscire di casa.
Per bambine/i e famiglie è in arrivo un programma corposo con tanti appuntamenti
speciali riunibili sotto il cappello “Kid’s Time” Ecco le novità.

La Filanda
Via Industria 5
CH-6850 Mendrisio
+41 58 688 36 80
info@lafilanda.ch
lafilanda.ch
lunedì−domenica
9:00−21:00

• Uncinetto per tutti: una catenella tira l’altra
dal 28 febbraio al 5 marzo tutte le mattine 10:00-11:30 – per tutte le età
Durante le vacanze di Carnevale, ci si potrà cimentare con l’uncinetto. Giovani e adulti,
principianti o avanzati potranno confezionare dei simpatici manufatti. Un’occasione
per rispolverare antiche abilità e di passare una mattinata diversa in compagnia!
• Matite di feltro
venerdì 4 marzo – 15:00-16:30 – da 5 anni
Infeltrire la lana grezza per ottenere sorprendenti oggetti è la proposta per tutte le età
con l’atelier del feltro. Bambine/i, genitori, ragazze/i o adulti possono imparare questa
tecnica semplice e divertente per trasformare una semplice matita in un
oggetto…magico.
• Giochiamo con Pro Montagna
mercoledì 9 marzo – 14:00-17:00 – da 4 anni
Un pomeriggio pieno di indovinelli e attività legate alla natura con il gazebo di Pro
Montagna di Coop Cultura che stazionerà sul piazzale. Un piccolo omaggio ai
partecipanti.
• Il blu e gli animali (1a occasione d’incontro)
domenica 13 marzo – 10:00-11:00 – 3-6 anni
Nell’ambito della mostra “Onironauta” di Diego Willy Corna in corso presso LaFilanda,
è proposto un laboratorio artistico per bambini per immergersi nella magia del colore
blu e delle sue tonalità. Con la tecnica dello stencil si potranno creare strani mondi
con volpi, asini, rondini e pavoni. Per il materiale è richiesto un contributo di CHF 5.a bambino. A cura di Benedetta Slucca e con il sostegno di creattivati.ch.

• Rosa
sabato 19 marzo - 16:30 – Per tutta la famiglia
In occasione della Festa del papà uno spettacolo di narrazione, movimento e musica
intitolato “Rosa” messo in scena da Alina Vanini e Martina Soldati della Compagnia
delle Lunghe Orecchie. Conosceremo una principessa decisamente speciale!
• Martino piccolo lupo
sabato 26 marzo - 16:30 – 5-7 anni
un racconto dell’autore Gionata Bernasconi, seguito da attività ludica per bambini/e.
Nell’ambito della rassegna primaverile BiblioWeekend, dedicata alle biblioteche di
tutta la Svizzera, proposta da Bibliosuisse.ch
• La guerra delle banane
domenica 27 marzo - 16:30 – da 6 anni
racconto inscenato da Gionata Bernasconi con Lietta Santinelli.
Nell’ambito della rassegna primaverile BiblioWeekend, dedicata alle biblioteche di
tutta la Svizzera, proposta da Bibliosuisse.ch
• Coniglietti di feltro
sabato 2 aprile – 15:00-16:30 – da 5 anni
Infeltrire la lana grezza per ottenere sorprendenti oggetti è la proposta per tutte le età
con l’atelier del feltro. Bambini/e, genitori, ragazzi/e o adulti possono imparare questa
tecnica semplice e divertente per confezionare simpatici coniglietti, perfetti per le
decorazioni di Pasqua.
• Il blu e gli animali (2a occasione d’incontro)
domenica 3 aprile – 10:00-11:00 – 3-6 anni
Nell’ambito della mostra “Onironauta” di Diego Willy Corna in corso presso LaFilanda,
è proposto un laboratorio artistico per bambini per immergersi nella magia del colore
blu e delle sue tonalità. Con la tecnica dello stencil si potranno creare strani mondi
con volpi, asini, rondini e pavoni. Per il materiale è richiesto un contributo di CHF 5.a bambino. A cura di Benedetta Slucca e con il sostegno di creattivati.ch.
• Pedibus e i suoi amici
domenica 3 aprile - 15:30 – 3-8 anni
lettura animata che utilizza la tecnica di narrazione giapponese del Kamishibai
(spettacolo teatrale di carta) proposta dal cantastorie Andrea Jacot Descombes e
organizzata dall’Associazione traffico e ambiente in collaborazione con Pedibus Ticino
(pedibus.ch) e l’Istituto scolastico di Mendrisio. È dedicata in particolare agli scolari.
• Il gioco del Parco delle Gole della Breggia
venerdì 22 aprile – 16:00 – 6-11 anni
Durante le vacanze di Pasqua, su un telo gigante si potrà giocare a un particolare
“gioco dell’oca” per scoprire le meraviglie del Parco delle Gole della Breggia insieme
a delle guide specializzate della Fondazione del Parco. In occasione della Giornata della
Terra.

• Fiaba e musica a merenda
venerdì 29 aprile – 16:30 – 6-11 anni
Dopo una bella merenda offerta, ascolteremo una fiaba narrata da Claudio Moneta
con musica dal vivo eseguita dagli allievi della scuola di musica del Conservatorio della
Svizzera italiana.
Altri appuntamenti sono in preparazione: consultiamo lafilanda.ch!
Senza dimenticare le abituali occasioni d’incontro che LaFilanda propone all’infanzia
e ai più giovani:
• Atelier Junior 3-10 anni
un laboratorio di attività creative, il mercoledì 14:30-16:00 e la domenica 13:3015:00
• Piccole orecchie, 3-7 anni
fiabe e racconti, il mercoledì alle 16:00, il sabato alle 11:00, la domenica alle 11:00
e (quindicinalmente) alle 15:30.
• Mini club 0-4 anni
atelier interculturale mamma-bambino tra le fiabe russe, il martedì e il giovedì 9:0011:00 (quindicinale)
• La Play 10-14 anni
con una collezione rinnovata e più ampia di videogiochi il sabato 14:00-16:00

