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per bambini 5-11 anni 
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Museo 
I Magli di SarezzoOrario: 15.00 – 16.30 

Costo: 3,00 € a bambino per ciascuna attività
Le attività si svolgeranno da un minimo di 5 
a un massimo di 15 partecipanti.

Iscrizione obbligatoria entro le ore 12.00 
del venerdì precedente l’attività.

Informazioni e prenotazioni:
Sistema Museale di Valle Trompia
Tel. 0308337499-494 / 3342758285
didattica@cm.valletrompia.it
http://cultura.valletrompia.it/musei/imaglisarezzo

Laboratorio artistico che prevede l’utilizzo di particolari materiali di 
uso quotidiano per riscoprire le origini dei colori.
A seguire merenda e spettacolo teatrale Clinclinì a cura
dell’Associazione culturale Treatro terrediconfine, con 
ingresso gratuito.

29 aprile 2012

CartoncarboneCartoncarbone
Col carbone disegniamo sul cartone

I bambini decoreranno pannelli di cartone grezzo, 
illustrando personaggi delle fiabe, animali e oggetti 

misteriosi.

6 maggio 2012

La Fucina si fa arteLa Fucina si fa arte
Laboratorio artistico: giochi di colore 
alla scoperta di nuovi materiali per dipingere.
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Caccia al…Maglio

Flat flower
29 gennaio 2012

La tua spilla dove e come vuoi

Costruzione di una spilla a forma di fiore, in stoffa e carta. 

5 febbraio 2012

Flat flower

Caccia al…Maglio
Grande gioco a squadre, con prove inerenti la 
conoscenza del museo, coinvolgendo l’intera 

struttura museale. Per finire: festeggiamenti e
premiazione della squadra vincitrice.

L’attività di svolge da un minimo di 10 a un 
massimo di 30 partecipanti e si conclude alle ore 17.00

Prove di abilità… divertimento assicurato!

Riutilizziamo tappi di sughero, vecchi giornali e colori 
con tanta fantasia per realizzare carta da regalo.

Creazione di simpatici portachiavi modellati con filo di 
ferro e decorati con minerale.

26 febbraio 2012

Carta in CartaCarta in Carta
Carta da regalo personalizzata

11 Marzo 2012
Se la chiave non vuoi scordare,

al maglio vieni a creare
Se la chiave non vuoi scordare,

al maglio vieni a creare
Realizzazione di spiritosi portachiavi metallici

Magica trasformazione di lattine e rotoli di carta igienica in 
divertenti personaggi delle favole.

25 marzo 2012

Ferro arte naturaFerro arte natura
Gli alberi di Bruno Munari

Composizione e creazione modulare di alberi 
attraverso l’utilizzo del filo di ferro.

15 aprile 2012

Pazzi PupazziPazzi Pupazzi
Realizziamo i personaggi del mondo delle favole con 
insoliti materiali


