
( PICCOLINI AL MUSEO )
A cura di “Fragola&Vaniglia – La Fabbrica delle AnimOzioni” di Michela Moioli e Sara Savoldelli

Un progetto rivolto ai più piccini, un primo viaggio alla scoperta dell'arte, ma prima ancora un 
momento didattico e ludico per familiarizzare con il museo. 
Insieme ad  alcuni  piccoli  simpatici  amici,  i  bambini  potranno  capire  alcuni  concetti  base 
dell'arte, come l'uso della luce, dei colori e delle forme geometriche.

Obiettivi: 
 avvicinare i bambini al mondo dell'arte e del museo;
 appropriarsi di diverse forme di linguaggio;
 sviluppare abilità grafico-artistiche;
 stimolare la creatività attraverso l’uso espressivo del corpo; 
 dare spazio alla libera espressione delle emozioni.

Destinatari: piccoli della scuola dell'infanzia. Gruppi di circa 20 bambini.

Modalità:  tre incontri  della durata di  1ora e 30minuti  presso il  MAT – Museo Arte Tempo di 
Clusone. Si può realizzare l'intero percorso oppure optare per uno/due incontri a scelta. 

Ogni incontro è così strutturato:
° momento didattico con visita alle opere del MAT e visione di altri supporti cartacei;
° momento di drammatizzazione con lettura di fiabe o albi illustrati a tema o piccoli giochi;
° laboratorio didattico-creativo.

Costo: il costo di ogni incontro è di euro 55,00 lordi. Comprensivi di materiali.

Di seguito il dettaglio dei singoli incontri:

1) MACCHIETTE
Alcuni  pittori,  come Giovanni  Trussardi  Volpi,  hanno realizzato dipinti  coloratissimi  utilizzando 
macchie di colore accostate l'una all'altra. I bambini realizzeranno la loro originalissima opera 
utilizzando strumenti d'eccezione. Banditi i pennelli.

2) L'UMORE DEI COLORI
I  colori  ci  parlano anche delle  emozioni:  ci  sono colori  arrabbiati,  colori  tristi,  colori  allegri. 
Dall'osservazione  di  alcuni  esempi  presenti  nelle  sale,  i  bambini  creeranno  un loro  piccolo 
libretto dei colori e dei loro umori.

3) SFORMIAMO!
Dopo i colori e le macchie,  si parte alla scoperta delle forme geometriche: triangoli, cerchi, 
quadrati  “vivono”  in  moltissime  opere  d'arte.  Attraverso  la  tecnica  del  collage,  i  bambini  
realizzeranno un loro disegno astratto.

Contatti: www.fragolavaniglia.it - fragolaandvaniglia@yahoo.it
Sara: 338.8552150
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