4, 5, 12 marzo 2017
Comprendere la
bellezza della
natura,
attraverso la
conoscenza
e l’arte…

“

Dal Planetario all’arte…
e ritorno...in viaggio per
scoprire, leggere e
riprodurre in modo non
convenzionale le opere
d’arte esposte al
museo… fra significati
nascosti, segno, colore
e materia...
L’evento è organizzato in collaborazione con:

Il portale di
riferimento per
le famiglie
di Bologna e
provincia
bolognabimbi.it

Cerca su facebook la pagina
Ca’ la Ghironda - ModernArtMuseum,
metti
e rimani aggiornato

Ca’ la Ghironda - Area Museale
Via Leonardo da Vinci, 19
40069 Ponte Ronca di Zola Predosa
Bologna - Città Metropolitana
tel. +39 051 757419 (r.a.)
fax. +39 051 6160119
scuolatempolibero@ghironda.it

SPECIALE BAMBINI E FAMIGLIE AL MUSEO

PLANETARIO,
COSMO E CIOCCOLATA...

...in viaggio,
fra stelle e galassie,
fra arte e natura con creatività..

Ispirati dalle opere della personale pittorica CosmoPolis di Gianni Sevini, in mostra a Ca’ la Ghironda fino al
12 marzo 2017, i bambini con le proprie famiglie sono
invitati a viaggiare nel Cosmo, fra stelle, galassie, nebulose, soli, pianeti, asteroidi e marziani…
Un viaggio che comincia dall’esperienza del planetario,
immersi nella cupola che proietta il cielo con racconti di
pianeti e favole mitologiche, per continuare con le opere della mostra d’arte in essere al museo ispirate al Cosmo, per poi prendere forma in atelier con la creazione
di un’opera creativa fatta di caramelle, cioccolato e di zucchero filato!
Quando: 4, 5, 12 marzo
per bambini dai 6 anni ore 10:00, 11:00, 15:30
per bambini dai 3 ai 5 anni ore 16:00
Attività:
Visita con accompagnamento didattico alla mostra Cosmo-Polis
Esplorazione del Planetario con contenuti idonei all’’età dei bambini
Atelier di pittura creativa e sperimentale: tolti dal consueto contesto gastronomico e inseriti in atelier, i prodotti dolciari divengono ora pigmenti, pastelli e
colori dalle proprietà multisensoriali con cui dipingere. Immaginare allora di
volare fra stelle e galassie, raccontando il proprio viaggio, è ciò che infine viene chiesto di fare a ciascun bambino. Nota bene: durante l’atelier saranno utilizzati prodotti ad uso alimentare. Si raccomanda: di segnalare in anticipo allergie o intolleranze e di vestire i bambini con indumenti pratici che possano lasciarli liberi di muoversi e di imbrattarsi in tutta libertà.
Costi:
Ingresso all’area museale, posto nel planetario, visita accompagnata alla
mostra: Bambini € 12,00; Adulti € 8,00;
Ingresso all’area museale, visita accompagnata alla mostra (senza l’esperienza del planetario): Bambini € 4,00; Adulti € 4,00;
Atelier esperienziale cosmo e cioccolata (facoltativo) € 8,00 per bambino.
Prenotazione obbligatoria 051.757419 - scuolatempolibero@ghironda.it
oppure compila la richiesta on line sul portale www.bolognabimbi.it

