
                                                  

 

 

Programma Settimanale  dal 28/08 al 01/09 

 

Mani d’artista 

Museo di Palazzo Pretorio 
 

 

 

 

Lunedì 28 agosto 
 

 

 

Martedì 29 agosto 
 

 

 

 

Mercoledì 30 agosto 

8.30 – 9.00 accoglienza Pre-Campus 

9.00 – 10.00 gioco di conoscenza sul filo dell’arte 

10.00-10.30 merenda 

10.30 – 12.30 Labo Palazzo Pretorio 
12.30 – 13.30 pranzo al sacco 

13.30 – 14.00 relax (lettura o gioco libero e attività ludiche all'aperto) 

14.00 – 16.00 Labo Palazzo Pretorio: A tutta creta 

Attività di manipolazione della creta finalizzata alla realizzazione di simpaticissime maschere 

basterà stendere la creta con un mattarello su di un piano e poi letteralmente “premerla” sul 

volto, così da imprimere una impronta del viso. 

In pochi step i bimbi avranno una maschera da incidere, decorare e colorare come meglio 

credono. 

16.30 Uscita 

8.30 – 9.00 accoglienza Pre-Campus 

9.00 – 10.00 gioco di conoscenza sul filo dell’arte 
10.00-10.30 Merenda 

10.30 – 12.30 Labo MDT: Felt#Selfie 

Partendo dall'osservazione della mimica facciale, i bambini dovranno individuare la loro 

miglior espressione e realizzala su un volto neutro. Il proprio selfie verrà così personalizzato 

con pannolenci e stoffe colorate. 

12.30 – 13.30 Pranzo al sacco 

13.30 – 14.00 Pausa/relax 

14.00 – 16.00 Labo: Palazzo Pretorio: A tutto riciclo 

Un pesciolino salta nel blu del mare ed un ape sulle corolle dei fiori ,tante le storie e i 

personaggi che si possono creare con la fantasia e bottiglie di plastica colorata, cordini, 

scatoline delle sorpresine dell’ovetto Kinder e stickers gommosi per decorare… Tutto puo' 

diventare una piccola opera d'arte. 

16.30 Uscita 

8.30 – 9.00 accoglienza Pre-Campus 

9.00 – 9.30 gioco di conoscenza sul filo dell’arte 

9.30-10.00 merenda 

10.15-12.15 Labo Castello dell’Imperatore: Al Museo con Bianca Lancia 

Bianca Lancia, moglie dell’Imperatore Federico accompagnerà i piccoli partecipanti alla 

scoperta del Castello. Durante la visita in costume la consorte dell’Imperatore racconterà ai 



 

 

Giovedì 31 agosto 

 

 

 

 

Venerdì 01 settembre 

 
 

 

bambini la storia dell’ edificio. 

12.30 – 13.30 pranzo al sacco 

13.30 – 14.00 relax (lettura o gioco libero e attività ludiche all'aperto) 

14.00 – 16.00 Labo Centro Pecci: Le 100 vite del Tetrapak  

Il laboratorio è dedicato all'esplorazione creativa di uno dei più comuni materiali di scarto. I 

ragazzi osserveranno alcune delle realizzazioni artistiche ottenute dalla lavorazione del 

Tetrapak, e sperimenteranno alcuni semplici procedimenti che aprono infinite possibilità 

creative.   

Il Tetrapak è un materiale di facile manipolazioni ed è ideale per essere lavorato utilizzando 

strumenti banali come le forbici. 

 

Ogni bambino dovrà portare con sé almeno tre contenitori di Tetrapak vuoti, lavati e integri. 

A cura di KERAS/Società Cooperativa Culture 

16.30 Uscita dal Pecci (I genitori dovranno venire a riprendere i bambini presso la sede del Pecci) 

8.30 – 9.00 accoglienza Pre-Campus al Fabbrichino 

9.00 – 10.00 Colazione al sacco  

10.30-12.00  Compagnia TPO con Samantha Bertoldi 

GIOCA TAMBURO 

Lo spettacolo-atelier prevede l’esplorazione della metrica del tempo musicale in tutte le sue 

sfumature: dal gioco con il movimento del corpo, la composizione di ritmi, fino ad arrivare a 

comporre delle semplici strutture con le note musicali utilizzando dei veri e propri strumenti 

ecologici. 

I bambini di qualsiasi età impareranno in questa “garden orchestra” ad esprimere la propria 

creatività musicale giocando. 

12.30 – 13.30 Pranzo al sacco 

13.00 – 13.30 Pausa-Relax 

14.00-16.00 

 

Labo Biblioteca Lazzerini 
Laboratorio sul riciclo 

16.30 Uscita  

8.30 – 9.00 accoglienza Pre-Campus 

9.00 – 10.00 gioco di conoscenza sul filo dell’arte 

10.00-10.30 merenda 

10.30 – 12.30 Labo Palazzo Pretorio: A tutto cere 
 

Un nuovo modo per usare i pastelli a cera e scoprire come possono trasformarsi… Dopo aver 

grattuggiato i colori si posizionano i frammenti che si sono ottenuti su una tela che si avrà 

preventivamente scaldato (si può utilizzare un phon o semplicemente il sole se è una giornata 

soleggiata. Si lascia la tela esposta al sole ricoperta da un telo neo per alcuni minuti fino ad 

ottenere il grado di calore adeguato) 

12.30 – 13.30 pranzo al sacco 

13.30 – 14.00 relax (lettura o gioco libero e attività ludiche all'aperto) 

14.00 – 16.00 Preparazione Mostra 

16.30 Evento finale con i genitori 


