
UN 
ANNO 
INSIEME
Un anno di proposte per bambini e famiglie, nella casa dove 
stiamo bene.
Partecipando con la tua famiglia alle attività in Casa Giglio, 
sosterrai quelle dei bambini ricoverati all’Ospedale Infantile 
Regina Margherita in situazioni di disagio.
Potrai farlo insieme a noi e se vorrai, conoscerai le famiglie e 
vedrai gli spazi in cui vengono ospitate quotidianamente.
Diventerai uno di casa!

E lo farai divertendoti, rilassandoti e concedendoti un momento 
per te e per la tua famiglia! 
Nella sala polivalente di Casa Giglio, l’arte ed il benessere sono di 
casa: pittura, playback theatre e lettura.
Partecipando agli eventi che più ti interessano farai del bene a te 
e alle famiglie di Casa Giglio. 
Consulta la nostra agenda e prenota oggi il tuo posto. 
La trovi qui:

casagiglio.org

info e prenotazioni +39 348 6576028

Metodologie attive e Playback
Theatre per mamme 
con Giovanna Ferella
tutti i giovedì 17.30 - 19.30

Laboratorio di Playback Theatre
per bambini e ragazzi
con Giovanna Ferella
tutti i giovedì 16.00 - 17.30

Creando con la mia famiglia | 
Workshop di Arte Libera 
per famiglie
con Nirvana
2 sabati al mese 16.00 - 19.00

Giochiamo con le storie | 
Laboratorio di lettura
a cura di Bravo Chi Legge
sabato 7 Dicembre 16.00 - 17.30
sabato 18 Gennaio 16.00 - 17.30

Maggior sostenitore



Laboratorio di Playback Theatre
per bambini e ragazzi
gio 16 - 17.30
L’obiettivo del laboratorio di playback theater dedicato 
a bambini e ragazzi sarà, attraverso il gioco del teatro 
e dell’espressione corporea, contribuire a rafforzare 
l’autostima, gestire l’emotività, valorizzare le proprie 
risorse e superare o convivere con i propri limiti.

Metodologie attive e Playback Theatre 
per mamme
gio 17.30 - 19.30
Grazie alla forza del gruppo, le donne partecipanti 
possono trovare insieme risorse in termini di 
confronto, sostegno emotivo, strategie operative e 
risoluzione di problemi legati alla quotidianità. Nel 
gruppo ci si può rispecchiare, trovando e scoprendo 
le risorse emotive per affrontare il proprio essere 
madre.

Giochiamo con le storie | 
Laboratorio di lettura
a cura di Bravo Chi Legge
“Attraverso il libro letto, i bambini possono 
imparare a entrare nelle storie degli altri, magari 
per riconoscersi oppure per avvicinarsi all’altro 
con empatia e fiducia. Inoltre ci auguriamo, 
che solleciti la voglia di avvicinarsi e sviluppare 
interesse, piacere, curiosità alla lettura”.

Creando con la mia famiglia | Workshop di 
Arte Libera per famiglie
sab 16 - 19.00
L’attività è aperta a tutti i tipi di famiglie.
Si giocherà, danzerà e dipingerà, aprendo il cuore e 
i sensi in un’atmosfera fresca e gioiosa. Per mezzo 
di pittura, carta e musica si farà un viaggio insieme 
alla propria famiglia attraverso l’energia creativa di 
ognuno.

UN ANNO
DI WORKSHOP

casagiglio.orginfo e prenotazioni +39 348 6576028

PER LA TUA  
FAMIGLIA

in Casa Giglio | Via Cappel Verde 2, Torino Parte del ricavato finanzierà l’accoglienza gratuita delle famiglie 
dei bambini ricoverati all’Ospedale Regina Margherita.

Maggior sostenitore


