“CHI BEN COMINCIA…”
Museo d’arte per bambini

2, 3 e 4 GENNAIO 2017

Campo artistico per bambini di 6-10 anni

Le attività si svolgeranno presso il Complesso museale Santa Maria della Scala (Piazza Duomo 2,
Siena), e saranno coordinate dagli operatori dei Servizi educativi e didattici del Museo.

GIORNATA TIPO
8.30-9.00 – ACCOGLIENZA
9.00-9.30 – RILASSAMENTO
9.30-10.00 – ATTIVITA' (PARTE 1)
10.30-11.30 – MERENDA (al sacco)
11.30-12.30 - ATTIVITA' (PARTE 2)
12.30-13.00 – USCITA (Lettura)

I LABORATORI GIORNALIERI
Lunedì 2 GENNAIO 2017 “Natale in barattolo”

Ispirati dalla storia del libro “Il villaggio nella boccia”, i bambini si cimenteranno nella realizzazione di
una boule de neige che contenga la loro visione di una Siena innevata.

Martedì 3 GENNAIO 2017 “A caccia di sogni con Nuaq”

A volte i sogni si realizzano, altre volte si possono realizzare con l'argilla.
I bambini lavoreranno per creare degli animalini di terracotta, seguendo le tracce delle storie di Nuaq e di
altre favole dei ghiacci.

Mercoledì 4 GENNAIO 2017 “La casa delle nevi”

Immaginare la neve sembra facile, più difficile è immaginarsi la vita in mezzo alla neve. Grazie al
documentario “Nanouk l'eschimese” i bambini si immergeranno nella vita di un Inuit, poi progetteranno e
costruiranno la loro casa ideale delle nevi.
COSTO

Il costo è di € 55,00 per i tre giorni o di € 20,00 per la singola giornata.
Sconto del 10% per i Soci Unicoop Firenze e del 10% per i fratelli.
Pagamento in contanti presso il Museo, il giorno stesso prima dell'inizio del laboratorio.

PER PARTECIPARE
Le iscrizioni si chiudono mercoledì 28 dicembre 2016 alle ore 13.00.
Per partecipare è necessario compilare gli appositi moduli (richiedibili via Mail o scaricabili dal sito www.itinera.info)
e inviarli a didattica@itinera.info.
L’iscrizione è valida con il saldo della quota.
Il campo verrà attivato con un minimo di 7 partecipanti (max 15 partecipanti).

PER INFORMAZIONI

Segreteria Museo d'arte per bambini - Tel. 0577 534531 o Mail bambimus@comune.siena.it, lun e mer 10.00-13.00.
Segreteria Coop. Itinera - Tel. 0586/894563 int. 3 o Mail didattica@itinera.info, lun-ven 9.00-13.00.

