INVERNO AL CASTELLO

LABORATORI CREATIVI PER FAMIGLIE
A SFORZINDA - CASTELLO SFORZESCO DI MILANO
DAL 7 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO 2017
ATTIVITÀ GRATUITA PER BAMBINI E RAGAZZI (6-13 ANNI)
Cinque percorsi, alternati nel corso di dicembre e gennaio, durante i quali bambini e ragazzi potranno immedesimarsi nei personaggi che
hanno abitato il castello ispirandosi alla ‘pittura nucleare’; si esibiranno in canti, musiche e danze prendendo spunto dal Museo degli
Strumenti Musicali; si divertiranno con una speciale caccia al tesoro attraverso quiz, prove di abilità e indizi nascosti; con carta e matite
costruiranno un disegno collettivo inventando storie insieme a mamma e papà e molto altro ancora.

https://www.eventbrite.it/o/abcitta-12156018626
PER ISCRIVERSI CLICCA QUI
https://www.eventbrite.it/o/abcitta-12156018626
https://www.eventbrite.it/o/abcitta-12156018626
https://www.eventbrite.it/o/abcitta-12156018626

BANCHETTO AL CASTELLO

Nelle Logge del Castello ogni bambino si immedesima in un personaggio invitato
al Castello (dama o cavaliere), e con materiali di recupero rappresenta il
"piatto" che il suo personaggio offre al grande Banchetto di Natale, interagendo
con gli altri del gruppo. Proposta artistica di tipo esperienziale ispirata alla
"pittura nucleare".

C’ERA UNA VOLTA IL CASTELLO…

La “narrazione murale” prende spunto dalla visita al Castello per immaginare un
castello sommerso dalla neve e abitato da personaggi e oggetti originali: una
proposta artistico-esperienziale, attraverso la rappresentazione di elementi
personali in un unico grande mosaico e l'invenzione di una storia collettiva che
li contenga.

CACCIA AI TESORI DEL CASTELLO

Una vera e propria caccia al tesoro nei cortili del Castello Sforzesco e nelle
stanze di Sforzinda, attraverso quiz, prove di abilità e indizi nascosti tra gli
elementi del Castello. Per bambini accompagnati da adulti o nuclei familiari.

DIALOGO AL CASTELLO

Dagli spunti grafici offerti dal Castello prende il via un dialogo fatto di
carta e matita proposto a coppie genitore-bambino: attraverso passaggi
successivi di disegno e interpretazione del disegno dell'altro, si arriva alla
costruzione di opere collettive e alla narrazione di ciò che rappresenta
(da 8 a 13 anni).

MUSICHE E CASTELLI DEL MONDO

A partire da un planisfero e da alcune immagini, si intraprende un viaggio
immaginario tra i castelli del mondo e le musiche locali: il gruppo riprodurrà
canti, danze e suoni (strumentario Orff e tecnica di body percussion), facendo
interagire bambini, ragazzi e adulti senza bisogno di conoscenze musicali
pregresse.

Per informazioni sforzinda@abcitta.org
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Primo turno ore 14-16, secondo turno ore 16-18

