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SCEGLI DI GIOCARE AL CASTELLO
QUANDO VUOI TU!
Laboratori creativi ad Alviano
Castello
Alviano (05020 TR)
Durata: dal 20 al 24 agosto 2018
Autore: Sistema Museo
Data: 18 agosto 2018
Con la collaborazione di: Comune di Alviano

La Società Coop. Sistema Museo, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Alviano, è lieta di presentare
"Laboratori creativi. Scegli di giocare al castello quando vuoi tu!", attività ludico-creative che si svolgeranno presso il
Castello di Alviano (TR), rivolte ai bambini d'età compresa tra i 6 e i 10 anni.
Si tratta, nel dettaglio, di tre proposte:
UN GIORNO AL CASTELLO
Lunedì 20 agosto, dalle 10 alle 16.
Costo €10 a bambino (pranzo al sacco).
LA MATTINA AL CASTELLO
Dal 21 al 24 agosto, dalle 10 alle 12.
Costo € 15 a bambino.
UNA SETTIMANA AL CASTELLO
Pacchetto che riunisce le due proposte precedenti, comprensivo quindi della giornata di lunedì 20 agosto, dalle 10 alle 16
(pranzo al sacco), e delle mattine dal 21 al 24 agosto, dalle 10 alle 12.
Costo € 22 a bambino.
Nella giornata del 20 agosto le operatrici condurranno i bambini alla scoperta dell'incredibile storia del Castello,
attraverso attività finalizzate a stimolarne la curiosità e la fantasia.
Nelle mattine dal 21 al 24 agosto i ragazzi vestiranno invece i "panni dell'artista", stimolando la propria creatività ed
affinando la conoscenza dei colori e della forme, anche attraverso l'incontro con autori importanti. I bambini riprodurranno
in modo personale le opere d'arte proposte, sperimentando tecniche e modalità pittoriche di vario tipo.
Un connubio quindi tra storia ed arte, per approfondire la conoscenza del proprio territorio ed introdurre i bambini nella
meravigliosa scoperta della propria "espressività" e "creatività"!
Per partecipare alle attività è necessaria la prenotazione.
Per informazioni:
Musei del Castello di Alviano
Tel. 0744|904712
Mail alviano@sistemamuseo.it
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