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Palazzo Trinci sarà la magnifica “location” di campus estivi destinati a bambini/ragazzi
dai 6 ai 10 anni. Per 6 giorni alla settimana dal 10 giugno fino a 20 luglio 2013. I
bambini/ragazzi verranno coinvolti in varie attività artistiche e di intrattenimento. Il
museo sarà uno spazio di cultura e allo stesso tempo un luogo dove divertirsi e
socializzare.
ORARIO:
1)dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 oppure
2)dal lunedì al venerdi’ dalle ore 8.30 alle 16.00
sabato dalle 8.30 alle 13.00
LABORATORI MATTUTINI E POMERIDIANI:

MUSICA: Costruiamo semplici strumenti musicali ispirandoci agli affreschi del
Palazzo
PITTURA: partendo dall’osservazione dei dipinti sperimentiamo insieme varie tecniche
pittoriche e ci divertiamo con il laboratorio di manualita’ (pasta di sale, origami) Visita
finale all’atelier di un pittore.
LETTURA: Visite guidate e laboratori a cadenza settimanale per conoscere ed
apprezzare la Biblioteca e stimolare i bambini/ragazzi alla lettura.
INGLESE: alla scoperta dell’inglese in modo ludico e motivante attraverso storie, giochi
di gruppo, canzoni, film, drammatizzazioni….
QUINTANARI PER UN GIORNO: Laboratori incentrati sulla manifestazione più
rappresentativa della nostra città, con uscite didattiche sul territorio.
“IL MUSEO SECONDO NOI”: piccoli artisti al lavoro per dare un nome e un logo,
realizzare il progetto, le opere d’arte e il catalogo di un “museo ideale”. Le opere
saranno esposte e il museo sarà aperto al pubblico dei “genitori”. Ogni settimana i
bambini creeranno un museo diverso.

Prenotazione obbligatoria
al num.06/39967051
(Coop Culture)

per info
Foligno
Museo di Palazzo Trinci
Piazza della Repubblica
Tel. 0742/330584

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
08.30 – 9.30 Accoglienza e avvio giornata
09.30 – 13.00 Attività ludico/didattiche nelle sale del museo e visite didattiche ove previsto
13.00 – 14.00 Pranzo e tempo libero
14.00 – 15.30 ”Il museo secondo noi” Piccoli artisti al lavoro per la realizzazione del progetto di un
museo “ideale” e di opere d’arte collettive da esporre.
15.15 – 16.00 Merenda e conclusione attività

TARIFFE
MATTINA: una settimana € 50,00 una giornata € 10,00
MATTINA E POM: una settimana € 80,00 una giornata €15,00
Tassa d’iscrizione €15,00
Merenda e pranzo non compresi

