WEEKEND IN ARTE

NON È MAI TROPPO PRESTO PER VENIRE IN MUSEO!

PROGRAMMA ATTIVITÀ
UNDER 5

Dedicato a una nuova generazione di genitori che intende condividere il proprio tempo libero
stimolando la creatività dei propri bambini, anche piccolissimi!
SABATO 5 OTTOBRE 2019 ORE 10.00
VERDI PATATE, GIALLE INSALATE…
PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
Per la festa dei nonni, un laboratorio da 0 a 99 anni *
Un omaggio al grande Bruno Munari. Un laboratorio creativo e
divertente per tutte le età. Nonni e nipoti alla ricerca delle
immagini segrete nascoste negli ortaggi: basterà un po' di colore
per scatenare la fantasia!

SABATO 2 NOVEMBRE 2019 ORE 10.00
ROVISTANDO IN UN DIPINTO…
PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
Laboratorio per famiglie con bambini dai 2 ai 4 anni
Con l’ausilio di misteriose ‘scatole magiche’ e del loro
contenuto segreto, sarà possibile conoscere in maniera diretta
ed immediata, attraverso la stimolazione sensoriale, alcuni dei
dipinti esposti.

SABATO 7 DICEMBRE 2019 ORE 10.00
I DESIDERI CRESCONO SUGLI ALBERI !
MUSEO DI SANTA GIULIA
Laboratorio per famiglie con bambini dai 2 ai 4 anni
Il culto degli alberi è antichissimo e diffuso in molte culture: da
noi la tradizione lo vuole addobbato di luci, palline e festoni
colorati in occasione del Natale, in altri paesi, invece, esistono
alberi delle monete, dei chiodi, degli stracci e perfino dei
desideri! Proprio quest’ultimo sarà il protagonista del nostro
laboratorio.

SABATO 4 GENNAIO 2020 ORE 10.00
CANTAR STORIE DI CAVALIERI
MUSEO DELLE ARMI LUIGI MARZOLI
Percorso teatralizzato per famiglie con bambini di 4 e 5 anni
Chi si aggira con fare misterioso nelle sale del museo? Come
nelle antiche corti la simpatica figura di un cantastorie fa
rivivere le atmosfere di epoche lontane, tra vita quotidiana e
imprese cavalleresche evocate da elmi, scudi e alabarde. Al
termine tutti insieme daremo vita a una vera e propria parata!

SABATO 1 FEBBRAIO 2020 ORE 10.00
TELE, FILI, CORNICI E…FANTASIA. L’ARTE SOTTOSOPRA
PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
Laboratorio per genitori con bambini fino a 2 anni *
Uno scambio di ruoli tra mamma e bambino: sperimentarsi e
divertirsi con i materiali delle arti. Tele, legni, fili,cornici… da
quanti punti di vista si possono approcciare? La tela è solo un
supporto o può diventare un tappeto magico? Scopriamolo
insieme.
PER TUTTI GLI EVENTI LA
PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA
CUP 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com

SABATO 7 MARZO 2020 ORE 10.00
ASPETTANDO LA PRIMAVERA
PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
Laboratorio per famiglie con bambini di 4 e 5 anni
La primavera è la stagione nella quale la natura rinasce.
Partendo dall’osservazioni di alcuni bizzarri dipinti opere
di Arcimboldo, realizzeremo delle maschere di fiori e frutti
da indossare: un’incursione di primavera in museo, alla
scoperta dei dipinti di Antonio Rasio.
SABATO 4 APRILE 2020 ORE 10.00
PASSEGGINI IN CASTELLO!
CASTELLO DI BRESCIA
Passeggiata per famiglie con bambini da 0 anni *
Un inusuale percorso in passeggino alla scoperta di angoli
speciali, storie e curiosità della fortezza cittadina.

SABATO 9 MAGGIO 2020 ORE 10.00
LA GRANDE MADRE
MUSEO DI SANTA GIULIA
Laboratorio dedicato alle mamme, alle mamme delle
mamme e ai bambini dai 3 ai 5 anni
Un tuffo nelle origini della civiltà alla ricerca della Grande
Madre, divinità femminile primordiale. Presente in tante
culture e civiltà, è una figura simbolica che incarna l'eterno
ciclo di nascita-morte-rigenerazione che caratterizza tutti i
cicli naturali. Il racconto prenderà forma in un laboratorio
creativo.

INFORMAZIONI
Gli incontri si tengono ogni primo sabato del mese
Puoi partecipare a uno o più appuntamenti.
CARNET MUSEO CREATIVO
Se decidi di usufruire di tutti gli 8 laboratori che abbiamo
pensato come un percorso per avvicinare all’arte e alla
creatività i tuoi bambini,
potrai partecipare gratuitamente
all’ultima attività in calendario.
LO SAPEVI CHE…?
Area allattamento
Nel Museo di Santa Giulia puoi usufruire di una confortevole
area allattamento con una bella vista sul giardino del Museo.
Area gioco 0-4
Puoi lasciar giocare i più grandicelli nella colorata area gioco a
un passo da te. L’accesso a questi spazi è completamente
gratuito. Realizzati con il contributo di: Riva Arredamenti e
Fondazione ASM.

COSTO: € 6,50 ADULTI; € 3,50 BAMBINI
*GRATUITO PER I POSSESSORI DEL
“PASSAPORTO CULTURALE”

