
                                                  

 

 

Programma Settimanale  dal 4/09 all’08/09 

 

Alla corte di Maria Antonietta 

Museo del Tessuto 
 

Lunedì 4 settembre 

 

 

 

Martedì 5 settembre 

 

 

 

 

Mercoledì 6 settembre 

8.30 – 9.00 accoglienza Pre-Campus 

9.00 – 9.30 Presentazione dei partecipanti e  gioco delle regole “Patti chiari” 

9.30 – 10.00 Colazione  (dolce/salato+succo frutta) 

10.00 – 12.00 Labo MDT: Son proprio una sagoma! Dopo aver visitato la mostra ”Il Capriccio e la 

Ragione. Eleganze nel Settecento” i bambini andranno a creare una sagoma ispirandosi agli 

abiti del Settecento. 

12.00 – 13.00 Pranzo al sacco 

13.00 – 13.30 Pausa/relax 

14.00 – 16.00 Labo Museo di Palazzo Pretorio: Di che colore sono le nuvole? 

Attraverso l’osservazione delle opere di Maria Luisa Raggi, presenti nelle sale del museo, i 

bambini conosceranno la storia di questa pittrice e la sua passione a disegnare piccoli paesaggi 

dai colorati cieli. Seguirà un laboratorio artistico. 

 

16.30 Uscita 

8.30 – 9.00 accoglienza Pre-Campus 

9.00 – 10.00 Il Diario dell’Arte 

Momento di riflessione sulla prima giornata con il diario dei pensieri e ricordi 

10.00-10.30 Colazione  (dolce/salato+succo frutta) 

10.30 – 12.30 Labo MDT: Che Parrucconi! 

La moda del 1700 imponeva a dame e a gentiluomini una parrucca come status symbol. In 

laboratorio i bambini proveranno a realizzarne una tutta loro…da poter indossare! 

12.30 – 13.30 Pranzo al sacco 

13.30 – 14.30 Pausa/relax 

14.30 – 16.30 Labo PECCI: Vestirsi è facile 

Si possono progettare abiti senza sprecare nemmeno un centimetro di stoffa? La risposta è sì! 

Archizoom, un gruppo di architetti radicali fiorentini degli anni Settanta, progettò un sistema 

per ottenere abiti senza taglie e senza scarti. I bambini approfondiranno i progetti di moda degli 

artisti contemporanei, e realizzeranno i loro modelli di abiti colorati ispirandosi al lavoro di 

Archizoom Vestirsi è facile.  

 

16.30 Uscita dal Pecci (i genitori devono venire a prendere i bambini presso la sede del Pecci) 

8.30 – 9.00 accoglienza Pre-Campus 

9.00 – 10.00 Il Diario dell’Arte 

Momento di riflessione sulla seconda giornata con il diario dei pensieri e ricordi 

10.00-10.30 Colazione  (dolce/salato+succo frutta) 

10.30 – 12.30 Labo ai Musei Diocesani Prato: Giochiamo con lo spazio. 
Visita agli affreschi di Filippo Lippi in Cattedrale e  scoperta della prospettiva, un modo nuovo 

di rappresentare lo spazio. In laboratorio verrà realizzata una scatola prospettica seguendo 

precise regole geometriche. 



 

 
Giovedì 7 settembre 

 

 

 

 

Venerdì 8 settembre 

 

12.30 – 13.30 Pranzo al sacco 

13.30 – 14.30 Pausa/relax  

14.30 – 16.30 Biblioteca Lazzerini: Momento di ascolto e lettura 

La lettura di “Un diario segreto di una regina “di Benjanim Lacombe permetterà di far 

conoscere ai bambini alcuni significativi episodi della storia di Maria Antonietta, regina di 

Francia e moglie di Luigi XVI. 

Seguirà un laboratorio creativo e un momento di lettura individuale. 

16.30 Uscita  

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 

La compagnia TPO ha ideato un gran Tappetto Sensibile sul quale i bambini potranno giocare 

e scoprire meravigliosi giardini. 

12.30 – 13.30 Pranzo al sacco 

13.30 – 14.30 Pausa-Relax 

14.30-15.30 

 

 

15.30-16.30 

Labo MDT: Il Diario dell’Arte 
Momento di riflessione sulla terza giornata con il diario dei pensieri e ricordi  

 

A tutto volume… alla corte di Versailles! 

Alla corte di Francia ogni occasione era un buon motivo per organizzare un evento con tanto di 

balli. 

I bambini proveranno a ricreare la stessa atmosfera di festa con un laboratorio di danza …a 

tutto volume! 

 

16.30 Uscita  

8.30 – 9.00 accoglienza Pre-Campus 

9.00 – 10.00 Il Diario dell’Arte 
Momento di riflessione sulla quarta giornata con il diario dei pensieri e ricordi 

10.00-10.30 Colazione  (dolce/salato+succo frutta) 

10.30 – 12.30 Labo MDT:  Lusso a corte 

Grandi preparativi per l’evento finale, ci vuole un outfit perfetto per accogliere gli invitati: i 

bambini andranno a decorare una t-shirt in stile “700” 

12.30 – 13.30 Pranzo al sacco 

13.30 – 14.30 Pausa/relax 

14.30 – 16.30 Preparazione Mostra 

16.30 Evento finale 


