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Giochi da tavolo
Articoli della stessa rubrica
AGEN, l'associazione genitori dell'Istituto San Giorgio, organizza un pomeriggio di giochi da tavolo in
collaborazione con la cooperativa sociale Lanza del Vasto.
Il pomeriggio ludico inizierà con una interessante introduzione dell'ideatore di giochi Antonino Calogero per capire
le "regole del gioco" e l'insostituibile valore del gioco nel rapporto genitore-bambino.
A seguire, si giocherà tutti insieme ai numerosi giochi del catalogo Lanza del Vasto: sono tutti giochi educativi
in cui il bambino prima si diverte e contestualmente impara, quasi senza rendersene conto. Verranno mostrati tra
gli altri: Bicchieri Sprint, Fairy Power, Villa Paletti, Carcassonne Star Wars, Passa La Bomba Jr.
Il salone sarà aperto fino alle 19, quindi ci sarà tutto il tempo per provare molti dei giochi a disposizione oppure di
ripetere all'infinito il gioco che appassiona di più i vostri figli e magari acquistarlo direttamente per Natale.
Informazioni
Ingresso gratuito
Per informazioni: AGEN.Pavia@gmail.com
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