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La Scatola Magica 

Sabato 10, ore 16.00-17.30 

I bambini impareranno a costruire, come veri 

pionieri della fotografia, una camera oscura. 

Basterà una scatola con un foro per vedere 

la realtà sotto un’altra luce. 

 

Calcata…una storia di disobbedienza 

Sabato 17, ore 16.00-17.30 

Dopo aver visitato la mostra fotografica 

in corso al Museo, i bambini potranno creare 

un piccolo libro per raccontare una storia 

attraverso le fotografie. 

 

La Camera Magica 

Sabato 24, ore 16.00-17.30 

Le prime camere oscure erano delle vere 

stanze al cui interno lavoravano i pittori per 

copiare fedelmente i paesaggi, gli oggetti, 

le persone. Scopriremo come facevano!

Tante storie al Museo di Villa Giulia! 

Sabato 1, Ore 16.00-17.30  

Visita animata con letture e giochi sui miti 

raffigurati nelle opere esposte al Museo. 

 

L’Arte della Tessitura 

Domenica 9, ore 10.30-12.30   

Impariamo a creare le stoffe con i telai 

come al tempo degli Etruschi. 

 

Il Valore del Dono 

Sabato 15, ore 16.00-17.30 

Dopo una breve visita al Museo, i bambini 

realizzeranno oggetti propri della “Cultura 

del dono”, diffusa al tempo degli Etruschi. 

 

Gi-oca al Museo Etrusco di Villa Giulia! 

Sabato 29, ore 16.00-17.30 

A una breve visita al Museo faranno seguito 

giochi con domande, indovinelli, disegni e 

immagini da riconoscere.

NOVEMBRE 

MESE DELLA FOTOGRAFIA

DICEMBRE 

MESE DEL DONO

 

Ciascun laboratorio prevede due gruppi 

di lavoro, suddivisi per fasce di età: 

 5-8 anni 

9-12 anni 

 

Costo dell’attività: 

3 euro a bambino 

 

Prenotazione obbligatoria ai numeri: 

06 8803562 - 333 9533862 

E-mail: 

 arteingioco@libero.it  

arteingioco.eu@gmail.com 

LABORATORI DIDATTICI
Novembre - Dicembre 

2018

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

& 

ArteinGioco 

Il padiglione didattico si rifà il look! 

Sostenendo il progetto 

MINI MULUVANICE - mi ha donato 

contribuirai a rinnovare l'arredo 

del nostro padiglione didattico  

Visita il sito 

 www.retedeldono.com/cultura  

 


