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Laboratori dal 28 agosto al 1 settembre

C'era una volta, storie di lupi e pastori...
dai 3 ai 5 anni - a cura di Rosalia Miceli

LUNEDÌ - Storie da leggere con le dita
MARTEDÌ - Storie da mangiare
MERCOLEDÌ - Storie a colori
GIOVEDÌ - Storie da cantare e da ballare
VENERDÌ - Storie profumate

Erbe, pozioni e ricette degli antichi italici 
dai 6 agli 11 anni - a cura di Veronica Di Crescenzo

LUNEDÌ - Nel bosco di Angizia 
MARTEDÌ - La salvia dei guerrieri 
MERCOLEDÌ - Un amor di menta 
GIOVEDÌ - A tavola con la vicia faba 
VENERDÌ - Sogni d’oro…magie di erbe 

Laboratori dal  4 all’8 settembre

Art in project
dai 6 ai 10 anni - a cura di Veronica Di Crescenzo

LUNEDÌ - Ho visto un cavallo blu (Franz Marc)
MARTEDÌ - Che figura! (Karel Appel)
MERCOLEDÌ - Happy Puppets (Keith Haring)
GIOVEDÌ - Cosa mi sono messo in testa (Roy Lichtenstein)
VENERDÌ - La mia Pop-opera in mostra (Andy Warhol)

Le arti della preistoria
dagli 8 ai 12 anni - a cura di Valeria Gentile

LUNEDÌ - La scoperta dell'argilla: i primi vasi
MARTEDÌ - La religione della preistoria e il culto della madre terra
MERCOLEDÌ - Decorare il corpo, i primi gioielli
GIOVEDÌ - I colori della preistoria, pitture rupestri e decorazione della ceramica
VENERDÌ - analisi dei reperti e allestimento mostra

Venerdì sera ore 19.00 inaugurazione della mostra allestita dai bambini; in serata riconsegna 
delle opere. Ingresso gratuito al museo per i bambini ed i genitori partecipanti al laboratorio.
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Programma giornaliero delle attività:

dalle 8.30 alle 9.00: accoglienza
dalle 9.00 alle 13.00: tutti a lavoro
dalle 13.00 alla 13.30: tutti a casa

Costi:

1 laboratorio (5 mattine):       65 euro. Giornaliero 15 euro.
sconto 10% :                    dal secondo laboratorio in poi
sconto 10% :                                per soci ASTRA, INTERCRAL, ARCHEOCLUB, 
                                                           DIPENDENTI AMM. PENITENZIARIA

Info e iscrizioni:

Museo delle Genti d’Abruzzo via delle Caserme, 24 – Pescara
Tel 085 4510026 (lunedì – venerdì ore 10:00-13:30) 

www.gentidabruzzo.it
email: didattica@gentidabruzzo.it

(I laboratori verranno attivati con un minimo di 8 partecipanti)


