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Famiglie ad Arte – Creiamo al Museo:
Scardina...Mente
Palazzo Collicola Arti Visive
Spoleto (06049 PG)
Durata: 28 gennaio 2018, ore 15.30
Autore: Sistema Museo
Data: 23 gennaio 2018

Sistema Museo, in collaborazione con la Direzione Sviluppo Assessorato alla Cultura del Comune di Spoleto, propone la
VII edizione di Famiglie ad Arte, il progetto didattico rivolti ai bambini e alle loro famiglie.
I quattro appuntamenti inseriti nel calendario saranno incentrati ciascuno su una particolare tecnica artistica e si
svolgeranno presso Palazzo Collicola Arti Visive, che si trasformerà in un luogo dove trascorrere piacevolmente un
pomeriggio in compagnia di operatori specializzati. Le famiglie saranno stimolate da proposte ludiche e coinvolgenti
pensate per sviluppare la creatività e la manualità. Il divertimento continua durante i laboratori, con la creazione di un
elaborato che si trasformerà in un prezioso ricordo dell'esperienza.
Si parte domenica 28 gennaio 2018 alle 15.30 con Scardina..Mente.
Il progetto, rivolto ai bambini dai 6 anni in su e alle loro famiglie, nasce con lo scopo di avvicinare grandi e piccini all'arte
attraverso un metodo del tutto innovativo che scardina le tradizionali metodologie di approccio al fare artistico. Ideata
dall'artista Roberta Pizzorno in collaborazione con il settore educativo di Sistema Museo, che da anni opera nel campo
della didattica per famiglie, e con il sostegno della Psicologa Dott.ssa Stefania Rosati, l'attività vi trasporterà in un mondo
dove l'unica legge è quella della fantasia.
Grazie al contributo del Comune di Spoleto tutti gli appuntamenti sono gratuiti per i residenti e per i possessori della
Spoleto Card.
Programma dei prossimi incontri
- Domenica 25 febbraio - 15.30 - Pigmenti e sentimenti - Laboratorio sui colori
- Domenica 18 marzo - 15.30 - Per inciso - Laboratorio sull'incisione
- Domenica 15 aprile - 15.30 - Occhio allo scarabocchio - Laboratorio sulla Street art
Ai fini organizzativi la prenotazione è obbligatoria.
Per info e prenotazioni:
Sistema Museo - Servizi Educativi
Tel. 0743/46434
spoleto@sistemamuseo.it
Facebook: Famiglie ad Arte Spoleto
www.sistemamuseo.it
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