LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI ESTATE 2018
DENTRO LA FORTEZZA
domenica 8 luglio – giovedì 23 agosto
Dalle 14.30 alle 16.30
Durante l’attività-gioco nelle sale del museo “Il Ferdinando” i bambini esploreranno il Forte e scopriranno
le altre fortezze delle Alpi attraverso filmati, modellini
e ricostruzioni (dagli 8 ai 12 anni).

DISEGNARE SECONDO MATISSE
sabato 14 luglio – lunedì 6 agosto
1° turno 10.30-13.00
2° turno 14.30-17.00
L’attività permetterà di riprodurre un’immagine reale
secondo lo stile dell’ultimo periodo di Matisse. Il laboratorio verrà curato da un’artista e designer, con
l’utilizzo dei prodotti STAEDTLER© (dagli 8 ai 12
anni).

VIAGGIO IN BIANCO E NERO
domenica 15 luglio – martedì 14 agosto
Dalle 14.30 alle 17.00
Dopo aver viaggiato intorno al mondo attraverso le
opere del grande fotografo Henri Cartier-Bresson,
toccherà ai ragazzi ricreare le luci e le ombre di un
paesaggio in bianco e nero usando cartoncini, forbici
e matite (dai 6 ai 12 anni).

MATISSE COLLAGE
giovedì 26 luglio – giovedì 16 agosto
Dalle 14.30 alle 17.00
Un’attività alla scoperta della mostra di Matisse e
della particolare tecnica dei papiers découpés, a cui
i ragazzi si ispireranno per comporre un colorato e
fantasioso collage di carte ritagliate (dai 6 ai 12 anni).

FORTE POP-UP
martedì 31 luglio
Dalle 14.30 alle 16.30
All’interno delle Prigioni i bambini potranno comprendere l’architettura del Forte, per poi cimentarsi nella
costruzione di un libretto pop-up che rappresenti
l’imponente mole della fortezza (dai 6 ai 12 anni).

IL CANTO DELL’USIGNOLO
giovedì 2 agosto – martedì 21 agosto
Dalle 14.30 alle 16.30
La fiaba di H.C. Andersen narrata sullo sfondo dei
costumi di scena ideati da Matisse per l’omonimo
balletto. Insieme all’adulto di riferimento i bimbi realizzeranno un’opera ispirata al racconto (dai 3 ai 6
anni accompagnati). L’adulto paga l’ingresso ridotto
alla mostra.

STORIE E LEGGENDE DELLA VALLE D’AOSTA
giovedì 9 agosto – giovedì 30 agosto
Dalle 14.30 alle 16.30
Le opere dell’artista Giovanni Thoux ci trasportano
nel passato, reale e immaginario, della Valle d’Aosta.
I bambini realizzeranno un libretto con immagini ispirate ai racconti nel legno dello scultore valdostano
(dai 6 ai 12 anni).

Attività su prenotazione
negli Uffici del Turismo
o al Forte al n. 0125 833818
o direttamente in Biglietteria
sino esaurimento posti.
Tariffa: 7,00 euro

