Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi
Lungarno Galilei n. 9 – Pisa
In occasione delle vacanze estive il Museo della Grafica di Pisa propone:

Campi solari per bambine e bambini dedicati all’arte e alle tecniche artistiche
(Età: 6 - 11 anni)
Programma delle attività
Ogni settimana sarà dedicata ad una tematica specifica.
Ciascun tema sarà affrontato sperimentando con fantasia e creatività varie tecniche artistiche (stampa, tempera, acquerello,
collage, tecnica dello strappo della carta, assemblaggio, manipolazione, tecniche miste). Durante ogni modulo i
partecipanti creeranno un’opera concepita per dare spunto a giochi ed attività in famiglia e con gli amici.
Alla fine di ogni settimana sarà consegnata l’opera finale del modulo.
Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00
(i genitori dovranno venire a prendere i bambini entro, e non oltre, le ore 13:30)
Calendario delle attività :

Settimana:

29 agosto - 2 settembre 2016 - La valigia del viaggiatore fantastico

(le iscrizioni saranno accettate entro il 25 luglio)
Ispirandoci al romanzo “Il giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne, compiremo un viaggio immaginario
che ci porterà a collezionare souvenirs fantastici provenienti da tutti i continenti:
ricordi di viaggio, diari, cartoline, mongolfiere, cannocchiali, piante, animali e tante altre curiosità.
Settimana: 5 - 9 settembre 2016 - Il castello della fantasia
(le iscrizioni saranno accettate entro il 25 luglio)
Costruiamo insieme un grande castello incantato popolato da cavalieri,
principesse, animali magici, maghi, fate e tanti altri personaggi misteriosi.
Ogni giornata sarà così strutturata:
ore 9:00 – 10:00
Laboratorio artistico (prima parte)
ore 10:00 – 10:30 merenda in giardino (merenda NON fornita dal Museo)
ore 10:30 – 12:30 Laboratorio artistico (seconda parte)
ore 12:30 – 13:00 Conclusione delle attività
Costi e riduzioni:
Quota settimanale: 60€
Riduzione dipendenti Comune e Università di Pisa: 55€
Sono previste riduzioni per fratelli e sorelle, Soci UniCoop.
Ingresso gratuito alle mostre per i genitori dei partecipanti.
Prenotazioni
Le iscrizioni saranno accettate entro il lunedì precedente all’inizio del modulo settimanale, fino al raggiungimento dei posti
disponibili. I moduli settimanali saranno attivati previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni:
Servizi Educativi del Museo della Grafica – tel: 050 2216064/066 (dalle 9:30 alle 13:30)
mail: museodellagrafica@adm.unipi.it

Comune di Pisa

