
PRESSO LO STAND “BIMBI, VIAGGI E PLAYGROUND” PADIGLIONE A

IL VIAGGIO RACCONTATO DAI BAMBINI: 
LABORATORI DIDATTICI PER PICCOLI E GRANDI ESPLORATORI

VENERDI' 20 MARZO

Ore 17.00 - RICICLO DA ESPLORATORI (I rotoli di carta possono trasformarsi in binocoli da esploratori, colorati e 
personalizzati per prepararci insieme al prossimo viaggio) -  Durata : 30 min. - Max 10 bambini 4 - 8 anni

Ore 18.00 - UN DIARIO FAI DA TE (Con la carta e pochi semplici tocchi si può creare un libro tutto personale, per 
raccontare la nostra storia o il nostro viaggio) - Durata : 30 min. - Max 10 bambini 6 - 10 anni

SABATO 21 MARZO

Ore 10.45 - FACCIAMO LE FACCE (I musi degli animali parlano anche senza far uscire dalla bocca nemmeno un verso. 
Scopriamo insieme i segreti di questo linguaggio disegnandolo) - Durata: 60 min. - Max 10 bambini 6 - 10 anni

Ore 11.45 - FACCIAMO LE FACCE (I musi degli animali parlano anche senza far uscire dalla bocca nemmeno un verso. 
Scopriamo insieme i segreti di questo linguaggio disegnandolo) - Durata: 60 min. - Max 10 bambini 6 - 10 anni

Ore 15.30 - GIOCHIAMO CON LA GIOCONDA (Leonardo ci presenta una sua amica molto famosa... ma un po' 
sottosopra!) - Durata: 60 min. - Max 8 bambini 7 - 10 anni

Ore 17.30 - IO UN PO’ KANDINSKIJ (Il padre dell'astrattismo ci spiegherà come dipingere... senza colori!) - Durata: 60 
min. - Max 8 bambini 7 - 10 anni

DOMENICA 22 MARZO

Ore 11.00 - STRANI PERSONAGGI IN FUGA (Alcuni omini sono scappati da un murales di KEITH HARING... chi ci aiuta a
ritrovarli) - Durata: 40 min. - Max 8 bambini 4 - 6 anni

Ore 12.00 – MEMO-RENOIR (Gara di abilità su uno dei dipinti più famosi di RENOIR) - Durata: 40 min. - Max 8 bambini 
4 - 6 anni
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