I bambini di oggi sono
gli adulti di domani,
aiutiamoli a crescere liberi
da stereotipi,
aiutiamoli a sviluppare
tutti i sensi,
aiutiamoli a diventare
più sensibili.
Un bambino creativo
è un bambino più felice.
Bruno Munari
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attività
didattiche
per bambini
e ragazzi

2015

L’Assessorato Istruzione e Cultura ripropone
al Castello Gamba nel corso dell’estate 2015
l’iniziativa “UN ÉTÉ AU MUSÉE”.
Il progetto, che è rivolto a bambini e ragazzi in età
compresa tra i 3 e i 12 anni, propone una serie di
attività didattiche di scoperta del museo e della
collezione di arte moderna e contemporanea in
esso conservata, dedicate all’educazione all’arte
e all’immagine e allo sviluppo della creatività, con
particolare riferimento alla mostra temporanea
“Passaggio a dimora, bedding out” dedicata
all’artista valdostana Chicco Margaroli.
L’iniziativa si pone la finalità di avvicinare le giovani
generazioni al museo e alla bellezza dell’arte
incoraggiando la produzione di idee, lo sviluppo
della fantasia e la scoperta di linguaggi figurativi ed
espressivi diversi.
Con questo progetto il museo vuole inoltre essere
un valido sostegno alle famiglie nel periodo di
chiusura delle scuole attraverso una proposta
contenuta nei costi, ma che sia divertente e
coinvolgente per i bambini e i ragazzi.

E
A
S
CO NDO
QUA
LASCIATEMI CREARE
22-23-24 luglio
e anche
5-6-7 agosto
dalle 9.00 alle 12.00
Ciclo di attività didattiche per bambini
dai 3 ai 5 anni incentrate sulla tematica
della materia e sulla sperimentazione di
tecniche diverse

COME
Le attività sono a pagamento e a numero
limitato dei posti.

E
V
DO
Castello Gamba
Arte moderna
e contemporanea
Valle d’Aosta
loc. Cret de Breil
Châtillon

La prenotazione è necessaria.
Il costo è di euro 20 per ogni ciclo
di 3 attività (non divisibili).

MI SENTO UN ARTISTA
29-30-31 luglio
e anche
19-20-21 agosto
dalle 14.00 alle 18.00
Ciclo di attività didattiche per bambini
dai 6 ai 12 anni incentrate sui materiali
utilizzati in arte contemporanea

Per info e prenotazione
Tel. 0166 563252 /0166 563760
info.castellogamba@regione.vda.it
www.castellogamba.vda.it

