PALAZZO MAZZETTI 4 KIDS
SPECIALE PICCOLISSIMI 2017-2018
Per l’anno 2017-2018, Palazzo Mazzetti propone una serie di incontri dedicati alle famiglie con
bambini di età da 1 a 3 anni.
Dopo la prima attività-pilota svolta a maggio 2017, si è pensato di arricchire ulteriormente le
proposte didattiche, dando vita ad un ciclo apposito di appuntamenti per i piccolissimi e le
famiglie.
L’iniziativa in oggetto è legata alla consapevolezza che l’incontro tra i piccoli visitatori ed il Museo
costituisca un momento formativo di primaria importanza, ancora più prezioso se arricchito
dall’aspetto della condivisione con il nucleo familiare. Il Museo Civico di Palazzo Mazzetti intende
curare ogni aspetto che concorra a favorire questo incontro, accogliendo i partecipanti nella
nuovissima Sala per le famiglie, spazio confortevole, dotato di idonei arredi, decorato con
coloratissimi dipinti realizzati dagli allievi del Liceo Artistico “B. Alfieri” di Asti, coinvolti nel
progetto di alternanza scuola-lavoro.
Gli incontri, che perseguono un triplice intento: ludico, formativo e di condivisione, si terranno di
sabato in orario pomeridiano.
SABATO 7 OTTOBRE ORE 16,30
VIVA I COLORI!
(Incontro per famiglie con bambini da 1 a 3 anni)
Impareremo a conoscere i colori, attraverso l’osservazione di un dipinto da guardare e da toccare.
Seguirà una piacevole attività pittorica, in cui ciascuna famiglia dipingerà un quadro floreale
utilizzando i colori a dita.
SABATO 16 DICEMBRE ORE 16,30
BENVENUTI NELLA MAGICA CASA DI BABBO NATALE!
(Incontro per famiglie con bambini da 1 a 3 anni)
Le famiglie saranno accolte in un contesto da fiaba! Nella casa di Babbo Natale, grandi e piccini
potranno far volare la propria fantasia, ascoltando racconti che descrivono tradizioni antiche e
moderne. Seguirà una divertente attività pratica, che porterà a creare la figura di un angioletto da
appendere.
SABATO 28 APRILE ORE 16,30
LA FATINA RACCONTA...
(Incontro per famiglie con bambini da 1 a 3 anni)
Le fatine del bosco oggi si sono fermate in città e hanno portato ai bimbi un magico libro di fiabe.
Grandi e piccini ascolteranno i loro racconti, scoprendo il mondo fantastico raffigurato presso la
Sala per Famiglie del Museo. Al termine dell’incontro, ogni famiglia costruirà la propria
decorazione a tema.
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SABATO 19 MAGGIO ORE 16,30
FIORELLINI E FARFALLINE: VIVA LA PRIMAVERA!
(Incontro per famiglie con bambini da 1 a 3 anni)
Il bellissimo quadro Pellegrinaggio ad Oropa sarà il nostro punto di partenza; scopriremo insieme
fiori colorati e simpatiche farfalle. La primavera, stagione magnifica, ci ispirerà per realizzare un
quadro unico, ricco di colori e materiali. Quanti stimoli positivi può darci l’arte? Scopriamolo
insieme.
PRENOTAZIONI
Palazzo Mazzetti (Asti – Corso V. Alfieri, 357)
Tel. 0141 530403 didattica@palazzomazzetti.it
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