
Sto al MAMbo per le Feste  2012-2013.
Mattine d’Arte al Museo per bambini e ragazzi.  
Un servizio per i genitori che lavorano.

Per le Feste, durante le vacanze scolastiche, il Dipartimento
educativo MAMbo propone anche quest’anno mattine al Museo per 
bambini e ragazzi. Una occasione per regalare ai figli
esperienze di gioco a contatto con l’arte e la creatività. 
Vi aspettiamo per trascorrere insieme mattinate d’arte in 
un’atmosfera suggestiva e in uno spazio appositamente allestito 
per le feste!

Età: dai 5 ai 12 anni
Dove: Dipartimento educativo MAMbo
Via Don Minzoni, 14 - 40121 Bologna
Quando:  27,28 dicembre 2012 e 2,3,4 gennaio 2013
Costi:  € 15,00 ogni mattina
Prenotazione: obbligatoria. Per ogni mattina minimo 6 e massimo
30 partecipanti.

Format della mattinata:
8:30-9:00 accoglienza e presentazioni
9:00-9:30 attività psicomotoria, giochi creativi
9:30-11:30 laboratorio a tema 
11:30-12:30 lettura animata
12:30-13:00 gioco libero e ritiro dei bambini 

Calendario  laboratori:

27 dicembre 2012
Paesaggi in bianco
Superfici lunari, soffici architetture, composizioni silenziose: come 
nelle opere di Enrico Castellani il paesaggio si tinge di bianco, 
evocando visioni di gelidi inverni e notti innevate.  

28 dicembre 2012
Scenari d'artista
Partendo dalle suggestive opere di Marco Gastini e Hidetoshi 
Nagasawa costruiremo inedite sculture e scenari colorati da 
comporre e modificare per renderli ogni volta diversi e 
sorprendenti.
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2 gennaio 2013
Profili,  sagome e ombre di Mario Ceroli
Una mattinata dedicata a Mario Ceroli: un affascinante percorso 
per scoprire le opere dell'artista e reinventare in laboratorio 
silhouette e sagome che diventano suggestivi abitanti dello spazio.

3 gennaio 2013
Giochi al museo
Una mattinata da trascorrere insieme al museo dove poter 
reinventare i giochi della tradizione: “uno, due , tre stella...”, 
“mosca cieca”, “strega comanda colore”, “le belle statuine” 
incontrano l'arte e diventano occasione per partecipare a nuove 
esperienze creative.

4 gennaio 2013
Oggetti in movimento
Un laboratorio per sperimentare la tecnica dello stop motion e 
realizzare un filmato collettivo: bottiglie, scatole e vasetti dei 
quadri di Giorgio Morandi e dell'installazione di Tony Cragg 
diventano personaggi animati di storie da inventare e raccontare.

Giovedì sotto l’albero – pomeriggi d’Arte al MAMbo per bambini.
Laboratori  a tema per giocare  con  l’arte e la creatività. 

Età: dai 5 agli 12 anni
Orari : ore 17.00 – 19.00
Dove : Dipartimento educativo MAMbo
Via Don Minzoni, 14 - 40121 Bologna
Quando: giovedì 13, 20, 27, dicembre e giovedì 3 gennaio 2013 
Costi: € 5,00 ad appuntamento
Prenotazione: obbligatoria. Per ogni appuntamento minimo 6 e 
massimo 25 partecipanti.
 
13 dicembre
Tavole di natale
Rosso caldo e avvolgente, verde dell'odore di pino, bianco dolce e 
silenzioso, oro splendente e argento dai profumi d'oriente: le 
nature morte del passato e di oggi diventano punto di partenza 
per realizzare “tavole di natale” personali e plurisensoriali.
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20 dicembre
Decorazioni sospese
Le forme semplici e colorate dei mobiles di Calder rivestite di stoffe, 
plastiche e curiosi materiali diventano gli elementi con cui costruire 
leggerissime sculture da sospendere e lasciar vibrare nell'aria.

27 dicembre
Natale Pop
Cosa sarebbe successo se Andy Warhol se avesse incontrato 
Babbo Natale? Forse gli avrebbe consigliato un abito nuovo dai 
colori sgargianti, un nuovo taglio di capelli, magari una parrucca e 
occhiali glamour. Proviamo ad immaginarci il ritratto che l'artista 
americano non ha mai osato realizzare all'insegna di un Natale 
Pop.

3 gennaio
Un anno d'artista
Le opere della nuova collezione del MAMbo diventeranno le 
protagoniste di un calendario personalizzato all'insegna dell'arte 
per dodici mesi in compagnia dei vostri artisti preferiti.

Informazioni e prenotazioni:
Dipartimento educativo MAMbo, 051-6496626/628
mamboedu@comune.bologna.it
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