
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 

EVENTI NATALIZI DE 

“LA CASA VERDE” 

2018-2019  

 

 



 

 

      ATTIVITA’ STRAORDINARIE 
 

16 DICEMBRE: 

Evento “L’albero delle Luci” 

Manifestazione all’aperto mercatino di solidarietà 

Luogo: Piazzale Federico Caffè 

Orario: 10:00-14:00 

In allegato la locandina dell’evento 

 

30 DICEMBRE: 

Uscita a Palazzo delle Esposizioni “Mostra Pixar” 

Uscita dedicata alle mamme e ai bambini che si immergeranno in un mondo 

fantastico dove poter scoprire cosa c’è dietro i più grandi film di animazione... i più 

piccoli potranno divertirsi in un laboratorio per creare i loro effetti speciali. 

 

4 GENNAIO 2018: 

Chiusura feste natalizie. Colazione in centro seguita da una passeggiata con visita 

Fori Imperiali e Colosseo. 

 

10 GENNAIO:  

In occasione della celebrazione dei 500 anni, nel 2019, della morte di Leonardo da 

Vinci, la compagnia teatrale “Emozionarte” metterà in scena lo spettacolo teatrale 

“LEONARDO PICCOLO GENIO” di Ivan Fernandes, tradotto da Giovanna Lojacono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LABORATORI 
 

 

Le attività che si svolgeranno per tutto il periodo natalizio saranno il LABORATORIO 

DELLE BORSE NATALIZIE, “LE PALLE DI NATALE” e  

ogni pomeriggio verrà fatto il conto alla rovescia con il CALENDARIO DELL’AVVENTO 

 

1 DICEMBRE: nel pomeriggio sarà messo fuori il MATERIALE DI RECUPERO che 

abbiamo in casa: stoffe, decorazioni, lana e fili colorati.  

 

2 DICEMBRE: nel pomeriggio le mamme scelgono il materiale ed ogni nucleo 

ADDOBBERA’ LA PROPRIA PORTA, tutte insieme daranno sfogo alla loro creatività e 

creeranno decorazioni colorate e personali da appendere fuori dalla propria stanza.  

 

8 DICEMBRE: Giornata di festa per mamme e bambini, si svolgeranno diverse 

attività : 

- “FACCIAMO L’ALBERO” tutti insieme addobbiamo l’albero di Natale per la 

struttura con luci e palline colorate, anche il resto della casa verrà decorata in 

tema natalizio con palline e decorazioni fatte dalle mamme e dai bambini 

durante i giorni precedenti.  

- Nel pomeriggio si svolgerà  “LA TOMBOLATA” a premi in cui le mamme e i 

bambini si divertiranno con il gioco tradizionale natalizio accompagnata da 

una merenda speciale con pandoro e torrone.  

 

12 -14 DICEMBRE: Durante queste giornate si continuerà il LABORATORIO 

DELL’ARTIGIANATO  per creare articoli fatti a mano  con l’ultilizzo di materiali 

riciclati presenti in casa. Bottiglie e vasetti di vetro rivestiti in spago possono 

diventare eleganti centri tavola e vasi per fiori. Si cuciranno delle borse da poter poi 

portare nel mercatino delle Luci. Con la lana si creeranno braccialetti e collane 

colorate.  

 

 

 



 

 

  

15 DICEMBRE: LABORATORIO DOLCI  per questo sabato l’atmosfera è Golosa, le 

mamme cucineranno dolci: plumcake, crostate, ciambelloni e dolci preparati 

seguendo le ricette tradizioni di diversi paesi.  

 

21 DICEMBRE: CARTOLINE ORNAMENTALI con cartoncini e fili colorati di lana. 

 

24 DICEMBRE: LABORATORIO CREATIVO per costruire SACCHETTINI AROMATICI da 

usare come decorazioni. Un’esperienza sensoriale che passa attraverso aromi e 

profumi.  

 

25 DICEMBRE:  Babbo Natale viene a trovare i nostri bambini in questo giorno di 

Festa per una grande colazione insieme!!! Scambio dei regali sulle note magiche 

delle canzoni natalizie.  

 

26 DICEMBRE: LABORATORIO DELLE EMOZIONI conosciamo la tristezza, la rabbia, la 

gioia e il disgusto. Nel pomeriggio cineforum con  proiezione del film di animazione 

“Inside Out” accompagnato da merenda con pop corn e patatine. Circle time a 

seguito della visione del film.  

 

30-31 DICEMBRE: LABORATORIO DI CAPODANNO, creazione di cartelloni per 

inaugurare l’arrivo dell’anno 2019. Mamme e bambini scrivono i loro desideri per il 

nuovo anno.  

 

1 GENNAIO: come di consueto, l’educatore di turno regala ad ogni mamma l’agenda 

del nuovo anno, simbolo e augurio di programmazione e pianificazione del progetto 

educativo presso la Casa Verde della mamma e dei bambini. 

 

6 GENNAIO: “LA TOMBOLATA” a premi per chiudere queste feste. Giornata dedicati 

a dolcetti e giochi per tutti i bambini di Casa Verde.   

 

 

 

 

 



 

 

                                              ALLEGATI 
Allegato 1:  

Locandina dell’evento “L’albero delle luci” 

 

“ALBERO DELLE LUCI” 2018  

PER LA PACE E SOLIDARIETA’  
Domenica 16 dicembre Piazza Largo F. Caffè ore 9:30-15:30  

  
09.30-10.00  Respiro della pace con le campane tibetane    

Associazione Wu xing con i cittadini  

10.00-10.30  Scuole di Monteverde in arte: musica, danze e canti per la Pace e Solidarietà    
Scuole: I.I.S.F.Caffè, Liceo Classico L. Manara, Liceo Scientifico G.B. Morgagni                      

- V° A  Istituto F. Caffè con momento musicale di Martina MariniI ntrattenimento:                                                                                                                                

Associazioni: Amici di Villa Sciarra; Appasseggio                                                                               

 
10.30-11:00  Industria della musica - Cantanti e musicisti 
 
11.00-11.30  Memoria per la pace   
Intervengono: Mara Minasi, responsabile del Museo della Repubblica Romana e della                 memoria 
Garibaldina e del Mausoleo Ossario Garibaldino; 

con il saluto di: Paolo Macoratti, Presidente Ass. Garibaldini per l’Italia 
Massimo Capoccetti, Direttivo Comitato Gianicolo Roberto Bruni, Presidente Ass. 

Amici di Righetto 

 

11.30  -12.15  Concerto della Banda della Marina Militare                          
  Comandante della Banda: Santo Pagano Giorgianni  

Maestro della Banda: Antonio Barbagallo  

12.15-12.40  “Passi di Danza”: Balli popolari internazionali     

      

12.40-13.00  Saluti:  

   Municipio XII          

  Comunità S. Egidio: Stefano Carminati                                                                                             

  Parrocchia S. Giulio : Padre Dario  

 13:00-13:15  Coro dei “Missionari della Consolata": canti multilinguistici  

  Coro del Comitato di Quartiere Monteverde4venti  

13:15  Saluto dei bambini per la Pace (lancio dei palloncini)  

 

Per i più piccoli: I burattini di Carlo  

 



 

 
 

 

Concorso “Assaggia e vota" la torta più buona, organizzato dal Comitato di Quartiere  

__________________________  

Decorazioni a cura degli alunni del liceo artistico “A. Caravillani”  

Ringraziamenti a Padre Dario della Parrocchia di San Giulio per aver contribuito alla festa con la “Barca dei  

Cresimandi”  

__________________________  

Hanno aderito le Associazioni: Amaca onlus, Amici Villa Sciarra, Appasseggio, Amici di Righetto,  Arci 

Monteverde  

“Armonia dei contrari”, Aziende agricole Spendibene e Campisano, Centro Diurno Giovagnoli, Comunità di S. 

Egidio, ,  

Comitato Gianicolo, Cooperativa sociale Saturnino, Emergency, Garibaldini per l’Italia, Legambiente 

Monteverde  

“Ilaria Alpi”, Monteverde legge, Orti di Fosso Bravetta, Retake Monteverdevecchio, Reti di Pace, SPI Cgil 

Monteverde, Walking Evolution, Wu xing  

  

Per aderire al Comitato di Quartiere scrivi a: info@comitatomonteverdevecchio4venti.it                                          

Website: www.comitatomonteverdevecchio4venti.it     Facebook: monteverdequattroventi  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


