
Museo della Grafica — Palazzo Lanfranchi 

 
 

 

 

 

 

Campi solari per bambine e bambini dedicati all’arte e alle tecniche artistiche 

 

Dal 22 giugno al 31 luglio 2015 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Programma delle attività: 

Ogni settimana sarà dedicata ad un tema specifico. 

Ciascun tema sarà affrontato sperimentando con fantasia e creatività varie tecniche artistiche  

(stampa, frottage, tempera, acquerello, collage, tecnica dello strappo della carta, assemblaggio, manipolazione, tecniche miste) 

Durante ogni modulo i partecipanti creeranno un’opera concepita per dare spunto a giochi e attività in famiglia e con gli amici. 

Alla fine di ogni settimana sarà consegnata l’opera finale del modulo. 

 

Durante la mattina merenda per tutti nel cortile del Museo! 

 

Prima settimana (22 giugno – 26 giugno) - La mia Camera delle Meraviglie 

Creeremo insieme tutti gli elementi  (artificialia, curiosa, mirabilia, naturalia) di una immaginaria  

collezione fantastica da sistemare nella nostra “Camera delle meraviglie”. 
(Le iscrizioni saranno accettate entro il 15 giugno) 

 

Seconda settimana (29 giugno –  3 luglio) - Inventiamo un gioco da tavola: “Museopoly” 

Fra carte, piano da gioco, tessere, pedine e dadi realizzeremo tutto il necessario per  

il gioco da tavola dedicato alla conoscenza dei Musei dell’Università di Pisa. 
(Le iscrizioni saranno accettate entro il 22 giugno) 

 

Terza settimana (6 luglio – 10 luglio)  - Il baule magico del cantastorie  

Un baule pieno di oggetti misteriosi per inventare e raccontare storie fantastiche: amuleti, talismani, bacchette magiche,  

carte del futuro, collane, mappe del tesoro, burattini, cappelli, barchette di carta...adesso serve solo la nostra fantasia! 
(Le iscrizioni saranno accettate entro il 29 giugno) 

 

Quarta settimana (13 luglio – 17 luglio )  - Storie di Balene e tessere marine 

Sulla scia di Pinocchio,  di Moby Dick e di 20.000 leghe sotto i mari, realizzeremo le tessere del nostro  

personale gioco del “Memory”, dedicato ai giganti del mare, i cetacei! 
(Le iscrizioni saranno accettate entro il 6 luglio) 

 

Ricominciamo da capo con la fantasia e la creatività 

Quinta settimana (20 luglio – 24 luglio)   Inventiamo un gioco da tavola: -“Museopoly”  
(Le iscrizioni saranno accettate entro il 13 luglio) 

Sesta settimana (27 luglio – 31 luglio) Il baule magico del cantastorie  
(Le iscrizioni saranno accettate entro il 20 luglio) 

  

Età consigliata: 6 - 11 anni 

 
Costi 

Quota settimanale: 50€ - Riduzione dipendenti Comune e Università di Pisa: 45€ 

Sono previste riduzioni per fratelli e sorelle — Ingresso gratuito alle mostre per i genitori dei partecipanti 

Per informazioni  e prenotazioni   

tel: 050 2216066/067/064 (dalle 9:30 alle 13:00) - mail: museodellagrafica@adm.unipi.it 

Comune di Pisa 


