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Una proposta dedicata ai bambini da 2 a 6
anni e ai loro genitori.
Il programma prevede: partenza da Sarezzo
(davanti al teatro S. Faustino in via IV
Novembre) alle ore 12,00 con pullman GT.
Ingresso alla mostra “Colore” alle ore 14,00
(durata della visita guidata 1 ora e 30
minuti).
Al termine della visita guidata tempo libero
a disposizione per la merenda nel giardino
del museo.
Ritorno a Sarezzo previsto per le ore 18,30
La mostra “Colore” nasce con l’obiettivo circa.
di avvicinare i bambini al mondo dei Quota
individuale di partecipazione
colori e della luce attraverso un percorso
(trasporto + ingresso alla mostra):

emozionante, attivo e sensoriale.
La capacità di utilizzare propriamente i
colori non è un dono di natura, ma è
frutto di una corretta educazione. Come
la musica, il colore ha delle precise
regole armoniche, ed è importante
imparare a scoprirle fin dall'età
prescolare. Capire il colore consiste
nell’imparare a vedere; sapere vedere
fornisce nuove chiavi di lettura della
realtà.
La mostra-gioco si articola su quattro
diverse installazioni, curate da MUBA e
da Francesca Valan Colour Designer, con
il supporto di alcuni professionisti del
mondo dell’arte, dell’illustrazione e della
fotografia.
Ogni installazione ha perciò come tema
un particolare aspetto del colore e della
luce,
con
l’obiettivo,
attraverso
l’esperienza e il gioco, di scoprire e
sperimentare fenomeni scientifici che
regolano questo particolare rapporto.
Alla mostra-gioco Colore si gioca senza
scarpe, si consiglia l'utilizzo di calze
antiscivolo!

€ 19,00.
Termine per le iscrizioni: mercoledì 27
settembre 2017.
Per informazioni e prenotazioni:
Ufficio Cultura sede comunale di piazza
Cesare Battisti—2° piano
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
12,45
tel. 030 8936248
E-mail cultura@comune.sarezzo.bs.it

“Muba sviluppa e diffonde
l’educazione non formale, al
fine di promuovere una cultura
innovativa per l’infanzia con al
centro l’esperienza diretta dei
bambini, secondo il metodo
pedagogico dei Children’s
Museums.”

