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A SCUOLA CON VOI! Realizza i tuoi pupi da presepe a
NATALE o Crea la tua maschera di CARNEVALE
Museo della Ceramica - Grottaglie (74023 TA)

DESTINATARI
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado

ETA'
4-18 anni

AREA
Tradizione

TIPOLOGIA
Laboratorio

PREZZO
14,50 euro ad alunno. Sotto i 20 partecipanti è prevista una quota forfait di 290,00 euro
"REALIZZA IL TUOI PUPI DA PRESEPE"/"CREA LA TUA MASCHERA"
1° incontro - IN CLASSE
Dopo una breve introduzione teorica sul mondo dell'argilla ogni ragazzo realizzerà un personalissimo manufatto (
statuina in terracotta tipica del presepe/mascherina di carnevale). Una prima parte dimostrativa servirà per
far apprendere ai ragazzi le fasi di realizzazione di uno stampo con la colata di gesso. Successivamente saranno
loro i protagonisti di questa esperienza. Oltre a sviluppare le loro capacità manuali bambini saranno coinvolti
attivamente nel corso, saranno liberi di esprimere la loro fantasia ed impareranno divertendosi le varie tecniche di
modellazione ceramica.
2° incontro - IN CLASSE
Dopo aver essiccato e cotto i manufatti gli operatori porteranno in classe i lavoro che i ragazzi potranno decorare
con un divertente laboratorio di decorazione ceramica utilizzando i colori specifici per la decorazione ceramica a
freddo.
A questa proposta è associata la visita guidata GRATUITA al Museo della Ceramica di Grottaglie, dove i ragazzi
potranno ammirare gli esempi più significativi della tradizione presepiale in ceramica nonchè le opere premiate
nell'ambito della "Mostra del Presepe".
LA DATA DELLA VISITA GUIDATA VERRA' CONCORDATA CON GLI OPERATORI DI SISTEMA MUSEO
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COME RAGGIUNGERCI
Da Nord: percorrere l'autostrada A14 Bologna-Taranto; uscire a Massafra e proseguire per Taranto. Imboccare
l'uscita per Brindisi (SS 7- E 90) e poi quella per Grottaglie.
Da Lecce percorrendo la SS 13 e poi la SS 7 prendere la seconda uscita per Grottaglie (95 Km).
Dall'aeroporto di Brindisi percorrendo la SS 7 prendere la seconda uscita per Grottaglie (55 Km).

PARCHEGGIO
Nelle vicinanze

MEZZI PUBBLICI
Sì

PUNTI RISTORO
Sì

ACCESSO DISABILI
SI (non accessibile per disabili su carrozzella)

SERVIZI IGIENICI
SI
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