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Per il titolo della nostra newsletter ci siamo ispirati ad un proverbio cinese che ben
riassume l'importanza dell'arte nella crescita dei nostri ragazzi. L’arte contribuisce
infatti a migliorarne le capacità espressive, a favorire l’apprendimento logico –
matematico e linguistico, a rafforzare la consapevolezza di sé, a liberare le potenzialità
creative insite in esso.
Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita
vuol dire conservare la curiosità di conoscere,
il piacere di capire, la voglia di comunicare.
Bruno Munari

ARTE A COLORI
MUSEO DIOCESANO

CAMPUS PER RAGAZZI DAI 5 AI 12 ANNI
Un gioco divertente per scoprire tra esperimenti e dipinti come si ottengono i colori, il
loro linguaggio “segreto”, come sono stati utilizzati da grandi artisti ma soprattutto come li
userei io? Ogni settimana è dedicata ad un colore specifico: dal blu di Klein, al giallo
dei girasoli di Van Gogh fino al rosso degli affreschi di Pompei.
Il Museo Diocesano dispone di sale didattiche attrezzate e nel chiostro è possibile
giocare e fare merenda in assoluta tranquillità.
> 24 agosto  28 agosto > Arte a colori. Giallo
> 31 agosto  4 settembre > Arte a colori. Blu
> 7 settembre  11 settembre > Arte a colori. Rosso
COSTO > €150,00 a settimana.
Sconti per prenotazioni multiple.
Per la settimana dal 7 all'11 settembre è inoltre possibile effettuare prenotazioni per
singoli giorni al costo di €30,00.

PRENOTA ONLINE

MISSIONE LEONARDO
FONDAZIONE STELLINE

CAMPUS PER RAGAZZI DAI 5 AI 12 ANNI
Intraprendiamo un appassionante viaggio sulle tracce di Leonardo da Vinci, rielaborando
in chiave contemporanea i suoi lavori e le sue intuizioni. Il campus dal 31 agosto al 4
settembre affronta il tema delle espressioni del volto: partendo dall'analisi del Cenacolo i
ragazzi realizzano un autoritratto a carboncino. Dal 7 all'11 settembre andiamo
invece a "Scuola di Natura": osserviamo il mondo che ci circonda proprio come faceva
Leonardo da Vinci e sperimentiamo la tecnica di stampa seriale.
> 31 agosto  4 settembre > Missione Leonardo | Volti ed espressioni
> 7 settembre  11 settembre > Missione Leonardo | A scuola di natura
COSTO > €150,00 a settimana.
Sconti per prenotazioni multiple.
Per la settimana dal 7 all'11 settembre è inoltre possibile effettuare prenotazioni per
singoli giorni al costo di €30,00 euro.

PRENOTA ONLINE

FILMiamoci
MUSEO DEL NOVECENTO

CAMPUS PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI
Ultimi posti!
Partendo dall’osservazione delle opere esposte, i ragazzi creano la sceneggiatura del
loro film. Successivamente dovranno disegnare lo storyboard, scrivere le battute
degli attori, realizzare scenografie, oggetti di scena, costumi, trucchi o maschere
necessarie per la storia. Ogni giorno è prevista la visione di un film, scelto per fornire
stimoli creativi utili al progetto. La settimana si conclude con una proiezione finale,
dedicata alle famiglie, del lavoro realizzato con i ragazzi.
> 31 agosto  4 settembre > FILMiamoci
> 7 settembre  11 settembre > FILMiamoci

COSTO > €150,00 a settimana.
Sconti per prenotazioni multiple.

PRENOTA ONLINE

SAVE THE DATE
F@MU 2015
GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO
4 OTTOBRE 2015
In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo organizzeremo una festa
dedicata a tutti i ragazzi che hanno partecipato ai nostri campus ed alle loro famiglie.
Seguiranno maggiori informazioni nelle prossime newsletter.
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