TARIFFE
una settimana €120,00
(€110,00 per iscrizioni multiple e soggetti convenzionati)
due settimane €220,00
(€200,00 per soggetti convenzionati)
una giornata €25,00
L’importo NON comprende la merenda di metà mattina e metà
pomeriggio ed il pranzo (merenda e pranzo devono essere portati da
ciascun partecipante).

Prenotazione obbligatoria

Galleria Nazionale d'Arte Moderna
Viale delle Belle Arti, 131 Roma

informazioni e prenotazioni
tel. 06 3996 7051
www.coopculture.it
progettazione e realizzazione

campus estivi
alla gnam
“un museo grande
come il mondo”
17 giugno - 12 luglio 2013

Al mattino...
I settimana / 17-21 giugno
I fantastici quattro: aria, acqua, terra e fuoco
I quattro elementi che compongono il mondo.

II settimana / 24-28 giugno
Gli Dei
Facciamo la conoscenza della famiglia di
Giove!

III settimana / 1-5 luglio
Gli animali e le piante del mondo
Piccoli esploratori in giro nelle sale della
Galleria.

IV settimana / 8-12 luglio
Gli uomini
Costruiamo il mondo con la fantasia e
l’immaginazione attraverso l’arte e i suoi
linguaggi.

Al pomeriggio...

La scuola chiude…
la galleria nazionale d’arte moderna apre!
Campus settimanali, dal lunedì al venerdì dalla 9 alle 16
Cinque giorni divertenti con attività creative, laboratori interattivi,
visite alle collezioni e avvincenti racconti.
Che cos’è un Museo? Cosa contiene?
Qual è la sua importanza? Chi ci abita?
I piccoli artisti esploreranno il mondo del Museo e andranno oltre i
confini dello spazio e del tempo in un racconto della storia del mondo.

Un Museo fatto a mano!
I bambini realizzeranno un Museo ideale e “democratico” : sceglieranno il nome e il logo del
Museo, nomineranno il direttore e selezioneranno i restauratori, realizzeranno gli oggetti da
mostrare, organizzeranno l' inaugurazione e l'apertura al pubblico... dei genitori!
Lunedì Che cos'è un museo? Facciamolo noi! / Martedì Cosa ci mettiamo dentro?
Mercoledì Tutti all'opera, costruiamolo! / Giovedì E adesso realizziamo il catalogo del museo...
Venerdì Tutti al museo!
Apertura del museo al pubblico: i bambini guideranno le proprie famiglie alla scoperta
del loro museo.
Ogni settimana i bambini realizzeranno un Museo diverso!
destinatari
bambini 6 – 10 anni
orario
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 16

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
09.00 – 10.00 / Accoglienza, piccola merenda, avvio giornata
10.00 - 12.30 / Attività ludico/didattiche nelle sale del museo
12.30 – 13.30 / Pranzo e tempo libero
13.30 – 15.15 / Un Museo fatto a mano!
15.15 – 16.00 / Merenda e conclusione attività

