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"R...estate al Museo!". Fai il pieno di
Vitamine colorate
I mercoledì dei Musei di Fermo_ edizione 2012
Durata: dal 13 giugno al 29 agosto 2012
Autore: Sistema Museo
Data: 19 dicembre 2012

I Musei di Fermo accolgono i più piccoli alla scoperta della propria città, attraverso giochi e attività che permetteranno
loro di avvicinarsi sempre più al meraviglioso patrimonio che li circonda.
Finita la scuola, le attività si trasformano in momenti di gioco e scoperta in cui i monumenti ed i luoghi della città si
vestono a festa per ospitare bambini e bambine di tutte le età. Assaggiamo l'arte trascorrendo il pomeriggio ai musei
; l'iniziativa di questa estate è rivolta a famiglie o a singoli ragazzi dai 4 ai 13 anni e intende stimolare i nostri sensi grazie
a percorsi ludico-educativi, laboratori, letture animate e ascolti musicali.
13 GIUGNO_rosso: realizzazione di maschere pop up. Al termine del laboratorio visita al teatro dell'Aquila!
27 GIUGNO_arancio: In sala del Mappamondo lettura animata e al termine, all'aperto, realizzeremo tante girandole
colorate!
11 LUGLIO_giallo: visita alla splendida sala degli ori, poi all'aperto disegneremo con sale colorato sulle tracce del dipinto
di Jacobello del Fiore.
25 LUGLIO_verde: Nel parco di Villa Vitali realizzeremo un erbario con raccolta erbe spontanee, essiccazione e frottage
di foglie, durante la raccolta parleremo anche di fitoterapia.
22 AGOSTO_azzurro: a Villa Vitali , visita guidata al museo polare, al termine con gli acquerelli realizzeremo un
paesaggio polare o sottomarino.
29 AGOSTO_viola: dopo una visita alle cisterne romane, lavoreremo riciclando bottigliette decorate con tematiche
rivolte all'ecologia, al riciclo e al risparmio idrico!
Numero minimo di partecipanti: 10 persone
Numero max di partecipanti per percorsi e laboratori: 25 persone
Età dei partecipanti: dai 4 ai 13 anni
Il costo per ogni attività, comprensiva di materiali, è di €. 6,00 a bambino.
Ogni attività si svolgerà nelle date stabilite dalle ore 17.00 alle 19.00.
Info e prenotazioni:
tel. 0734 217140 (10,00 - 13,00 /16,00 - 20,00)
fermo@sistemamuseo.it
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