PALAZZO MAZZETTI 4 KIDS 2017-2018
DESCRIZIONE DEGLI INCONTRI ED OBIETTIVI
A grande richiesta, torna la rassegna Palazzo Mazzetti for kids, nata con l’intento di far conoscere
l’arte e l’istituzione museo ai più piccoli.
Il programma articola gli incontri in base all’età dei partecipanti. Le date dedicate ai bambini dai 4
ai 6 anni mirano a creare un primo approccio al museo, in forma ludica e multisensoriale. Il
racconto, così familiare ai nostri piccoli amici, sarà il mezzo per trasmettere importanti contenuti
in forma divertente ed accattivante. Ad una prima parte di visita guidata, seguirà l’attività pratica
in laboratorio, in cui i bambini sperimenteranno una pluralità di tecniche e materiali.
Gli appuntamenti dedicati ai bambini dai 7 ai 12 anni mirano a trasmettere una conoscenza più
approfondita delle collezioni museali, proponendo giochi, racconti e stimoli multisensoriali a
corredo di una divertente visita guidata. L’attività pratica, invece, prevede l’utilizzo di materiali
diversi da quelli fruiti in contesto scolastico.
Il ricco calendario, a partire dalla stagione 2017-2018, comprende anche due incontri dedicati alla
condivisione con le famiglie; un’occasione preziosa per vivere il museo elaborando insieme
contenuti, lavori e sensazioni.
PROGRAMMA
1 OTTOBRE ore 15,30
NONNO, RACCONTAMI UNA STORIA! (dai 4 ai 12 anni)
Oggi i nonni saranno i nostri ospiti d’onore! Con loro percorreremo le sale del Palazzo ricostruendo
insieme la magica atmosfera del Settecento. Tra musiche, profumi, eleganti tessuti e avvincenti
storie sui personaggi di Casa Mazzetti, faremo un salto indietro nel tempo.
Al termine dell’incontro, si terrà la “Festa dei ricordi”. Ogni famiglia disegnerà il proprio personale
ricordo, che si unirà a tutti gli altri, in una coloratissima composizione.
12 NOVEMBRE ore 15,30
CAVALIERI SI NASCE (dai 7 ai 12 anni)
Alcuni personaggi astigiani dell’Ottocento ritratti da Michelangelo Pittatore, nonché il famoso
Conte Amico di Castell’Alfero ritratto dalla Clementina, si fregiano di decorazioni e medaglie da
riferirsi ad importanti ordini cavallereschi. Ognuno di questi ordini aveva particolari regole da
seguire; per conoscerli meglio decoreremo un oggetto con i suoi simboli per sentirci ancora più
speciali.
3 DICEMBRE ore 15,30 (dai 4 ai 6 anni) e 10 DICEMBRE ore 15,30 (dai 7 ai 12 anni)
RACCONTI E LAVORETTI…IN ATTESA DEL NATALE!
Come è nata la tradizione dell’albero di Natale? Oggi lo scopriremo insieme, ascoltando fiabe e
racconti che ci condurranno in una magica atmosfera. A seguire, creeremo e dipingeremo un
un’elegante decorazione da portare a casa.
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7 GENNAIO ore 15,30
TRASPARENTE COME IL VETRO (dai 7 ai 12 anni)
Sulla volta del salottino rosso del nostro museo, compare un emblema di cui si fregiavano i conti
Mazzetti: la fenice dorata. Il suo significato indicava resurrezione e vita eterna ed era di buon
augurio per loro, ma anche per noi che proveremo a riprodurlo su un piccolo oggetto di vetro
trasparente da conservare. Il materiale del supporto e la tecnica utilizzata per realizzarlo
conferiranno delicatezza alla forza di questo splendido simbolo.
11 FEBBRAIO ore 15,30
IL CARNEVALE VA IN SCENA (dai 4 ai 12 anni)
I bambini sono invitati a partecipare al grandioso spettacolo di Carnevale, in cui non mancheranno
soprese, allegria e…tanto divertimento!
11 MARZO ORE 15,30
VARIOPINTE UOVA (dai 4 ai 12 anni)
In previsione delle festività pasquali, Palazzo Mazzetti farà rivivere l’antica tradizione delle uova
dipinte e decorate. Useremo tanti materiali preziosi per creare simpatiche uova, che renderanno
più festose le nostre case.
8 APRILE ore 15,30
ESTATE TUTTO L’ANNO (dai 7 ai 12 anni)
Ispirandoci al paesaggio marino Pescatori a Bordighera di Pompeo Mariani, realizzeremo un
piccolo acquario per portare la bellezza del mare nella nostra cameretta.
13 MAGGIO ore 15,30
FESTA DI PRIMAVERA! (dai 4 ai 12 anni)
Oggi i genitori saranno i nostri ospiti d’onore! Il simpatico personaggio di Flora, simbolo di Palazzo
Mazzetti, guiderà le famiglie alla scoperta della caratteristiche della primavera tra suoni, immagini,
profumi e raffigurazioni pittoriche a tema.
A seguire, laboratorio Insieme per un fiore!. Ciascuna famiglia comporrà la propria decorazione
floreale, da portare a casa come ricordo.
COSTI
€ 3,00 ad incontro. Gratuito per i disabili ed i loro accompagnatori
PRENOTAZIONI: Palazzo Mazzetti (Asti – Corso V. Alfieri, 357)
Tel. 0141 530403 didattica@palazzomazzetti.it
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