INFORMATIVA LABORATORI DIDATTICI PER FAMIGLIE

I Macchiaioli
Palazzo Blu, Pisa, dal 8 Ottobre 2022 al 26 Febbraio 2023
Orari mostra (la biglietteria chiude un’ora prima)
Lunedì – Venerdì 10.00 – 19.00
Sabato – Domenica e festivi 10.00 – 20.00

“MACCHIAIOLI POP UP”
Dopo una breve visita in mostra alla scoperta della pittura macchiaiola, i bambini saranno invitati a
trasformare uno dei paesaggi scoperti tra le opere esposte in un divertente biglietto pop up. I
partecipanti si cimenteranno nella realizzazione di un paesaggio tridimensionale sfruttando la
successione di livelli con cui lo costruiranno, concentrandosi sui concetti spaziali di sfondo,
secondo piano e primo piano.
Età consigliata: dai 5 anni ai 13 anni
Durata: 1 ora e mezzo
È richiesta la massima puntualità.
Quando:
Domenica 16 Ottobre ore 10:15
Sabato 29 Ottobre ore 15:00
Domenica 13 Novembre ore 10:15
Sabato 26 Novembre ore 15:00
Domenica 11 Dicembre ore 10:15
Lunedì 26 Dicembre ore 10:15
Domenica 5 Febbraio ore 10:15
Sabato 18 Febbraio ore 15:00
(il calendario potrà essere soggetto all'integrazione di ulteriori date)

“CAMPAGNA IN BARATTOLO” Laboratorio per famiglie Speciale Natale
Dopo la visita in mostra alla scoperta del mondo naturale rappresentato dai pittori macchiaioli, i
bambini realizzeranno un piccolo mondo portatile da racchiudere all’interno di un recipiente.
I piccoli partecipanti dovranno portare un barattolo di vetro con tappo di diametro di circa 7
cm.
Età consigliata: dai 6 anni ai 13 anni
Durata: 1 ora e mezzo
Quando: Sabato 31 Dicembre ore 10:15
È richiesta la massima puntualità.

“PICCOLI PITTORI MACCHIAIOLI” Laboratorio per famiglie Speciale Epifania
Dopo una breve visita in mostra alla scoperta dei soggetti e della tecnica macchiaiola, i bambini
saranno guidati nella realizzazione di un piccolo dipinto utilizzando la tecnica pittorica della
macchia.
Età consigliata: dai 6 anni ai 13 anni
Durata: 1 ora e mezzo
Quando: Sabato 7 Gennaio ore 10:15
È richiesta la massima puntualità

Responsabile dei laboratori: dott.ssa Francesca Pagliai

***
DURATA COMPLESSIVA (visita guidata e attività laboratoriale): 1h30'
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
Si richiede la prenotazione con una settimana di anticipo rispetto alla data di visita. Prenotazione obbligatoria.

TARIFFE:
Visita guidata + laboratorio
€ 9.00 bambino € 12.00 adulto
Almeno 1 adulto deve accompagnare il bambino
Prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni
Palazzo Blu: 050 916 950
Kinzica Società Cooperativa Telefono (+39) 377 1672424
Mail: info@kinzicacoop.it

