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CAMPUS PRATOMUSEI
Io come Artista
18 e 19 aprile

Attraverso visite speciali, performance i bambini scopriranno i quattro musei pratesi,
con l’opportunità di trasformarsi in veri artisti.
Le attività e i laboratori coinvolgeranno tutti i musei della rete: Centro per l’arte
contemporanea L. Pecci, Musei Diocesani-Prato, Museo Palazzo Pretorio e Museo del
Tessuto.
Info e Prenotazioni : didattica@museodeltessuto.it ; 0574-611503
Periodo: 18 e 19 aprile (dalle ore 9.00-16.30 con Servizio Precampus)
Sede ospitante: Museo del Tessuto
Età: 6-11 anni
Costo: 28 euro giornaliero (ingressi ai musei, attività, merenda) sconto 10% ai socicoop
Scadenza: 12 aprile

PROGRAMMA
Giovedì 18 aprile
8.30-9.00 servizio PRECampus e accoglienza iscritti
9.00-10.00 presentazione del gruppo e creazione di un
regolamento 10.00-10.30 pausa merenda
10.30-12.30 Laboratorio presso Museo di Palazzo Pretorio: Carta d’identità
Immaginiamo che le opere d’arte siano degli esseri viventi, e proviamo a parlare con
loro!
Domandiamogli quando e dove sono nate, perché oggi abitano nel museo?
Da dove vengono e chissà se sono felici qui? Proviamo a dare loro voce e, se
vogliamo, potremo raccontargli anche qualcosa di noi. Ogni bambino realizzerà una
carta d’identità di un’opera d’arte.
12.30-13.30 pausa pranzo al sacco
13.30-14.00 relax
14.30-16.30 Laboratorio presso Centro Pecci: Azione! Chi l’ha detto che al museo
bisogna stare immobili e in silenzio? Al Centro Pecci musica, arte, teatro e danza si
incontrano nella performance! Attraverso le opere della collezione i bambini avranno
l’occasione di vedere e sperimentare con azioni di gruppo la storia e le diverse forme
della “performance”
16.30 Uscita dal Centro Pecci

Venerdì 19 aprile

8.30-9.00 servizio PRECampus e accoglienza iscritti
9.00-10.00 Diario di bordo
10.00-10.30 pausa merenda
10.30-12.30 Laboratorio presso Musei Diocesani-Prato. Sbalziamo al museo.
Piccoli capolavori di oreficeria sacra, come calici, croci e ostensori si nascondono
tra le sale del museo. I bambini dopo aver scoperto e conosciuto la loro storia,
potranno sperimentare la tecnica dello sbalzo su una lamina di rame.
12.30-13.30 pausa pranzo
14.00-16.00 Laboratorio presso Museo del Tessuto. Invenzioni geniali .
Dopo aver visitato la mostra “Leonardo, l’ingegno, il tessuto” i bambini si cimenteranno
ad essere dei veri e propri inventori, progettando e realizzando dei veri capolavori.
16.30 Uscita dal Museo del Tessuto

