
Lo spazio può essere anche utilizzato da singoli o gruppi organizzati previa prenotazione 
al numero 333 9676264

www.kamishibaitalia.it www.artebambini.it

A pochi passi dalle mura di Lucca, vicino 
alle principali piazze e monumenti, 
lo Spazio Artebambini LOP LOP di 
via Sercambi 172 è un luogo per vivere 
le arti e le culture con gioia e passione.

nel tempoe nello spazioViaggi
CENTRO ESTIVO
per bambini e bambine dai 5 ai 10 anni

spazio
LOP LOP

Via Sercambi

Spazio Artebambini 
via Sercambi 172 Lucca
dal 4 all’ 8 luglio 
dall’ 11 al 15 luglio
dal 18 al 22 luglio 
dal 25 al 29 luglio
dalle ore 8:00 alle ore 13:00

ARTE› GIOCO
CREATIVITA ‘



L’AKI (Associazione Kamishibai Italia-Artebambini) opera ormai da diversi anni nel 
campo educativo collaborando con Artebambini (ente riconosciuto dal Miur).
Attraverso un antico strumento di narrazione giapponese (il kamishibai =teatro 
di carta) promuove un’educazione attiva basata sul laboratorio, la lettura, 
il gioco, il teatro, la scoperta dell’ambiente.

Nei Centri Estivi organizzati dall’ AKI i bambini e le bambine vivono una vacanza 
e nello stesso tempo un’opportunità educativa significativa. 
Educatori professionalmente preparati, presenti in ogni momento 
della giornata, faranno vivere ai bambini e alle bambine esperienze che 
permetteranno loro di esprimersi, confrontarsi e sperimentare le proprie 
capacità di autonomia.

Tra le attività elenchiamo:
› Laboratori  artigianali
› Teatro e atelier d’arte
› Giochi di gruppo e all’aperto
› Passeggiate narrative nei parchi cittadini circostanti
› Visita ai musei d’arte e di scienza della città di Lucca e limitrofe

DOVE

DATE

ISCRIZIONI

ORARI

I Centri Estivi si svolgeranno nei locali 
della sede dell’AKI in via Sercambi 
e nelle aree verdi pubbliche circostanti.

L’orario è dalle 8:00 alle 13:00 suddiviso come segue:
dalle 8:00 alle 9:00 - accoglienza 
ore 9:00 - attività o uscita programmata 
ore 10:30 - merenda 
ore 11:00 - attività o uscita programmata 
dalle 12:30 alle 13:00 - ritorno a casa

dal 4 all’ 8 luglio 
dall’ 11 al 15 luglio
dal 18 al 22 luglio 
dal 25 al 29 luglio

Per iscriversi richiedere il modulo d’iscrizione a artebambini.toscana@gmail.com 
o ritirarlo presso la sede di via Sercambi a Lucca o telefonare al 3339676264

Costo comprensivo di conduzione pedagogica, iscrizione all’AKI e materiali 90,00 € 
+ 5,00 € di assicurazione.

Al momento dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto pari 
al 50% del costo totale. I posti sono limitati e verrà data precedenza 
in base alla data di iscrizione. Numero minimo di iscritti 5.

È possibile iscriversi a tutta la durata del centro estivo o anche 
alle singole settimane, essendo le attività differenti per ciascun periodo.


