Museo del Sigillo

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30

Il misterioso monsieur J. F.
In occasione del 5 maggio divertiamoci a realizzare il diorama
di uno scorcio del nostro Golfo al tempo di Bonaparte. Ci
farà da guida un ufficiale pagatore della Marina napoleonica
qui alla Spezia, monsieur J.F., di cui conosciamo solamente
le iniziali incise su uno dei più interessanti sigilli del Museo.

CAMeC – CENTRO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
p.zza C. Battisti 1 - tel. 0187.727530
cristiana.maucci@comune.sp.it

Palazzina delle Arti

Dalle ore 17.30 alle ore 18.30

Matrice, inchiostro, torchio:
alla scoperta dell’incisione
La prima fase del laboratorio sarà dedicata ad una
spiegazione teorica sulle molteplici tecniche di incisione
utilizzate dal Medioevo ai giorni nostri. I partecipanti si
avvicineranno così in maniera più stimolante ai materiali, agli
strumenti e alle tecniche che sono all’origine delle stampe
e delle matrici incise. Nella seconda fase sperimenteranno
direttamente la preparazione e realizzazione di una matrice
in legno e le successive fasi di inchiostratura e prova di
stampa al torchio.

MUSEO ‘AMEDEO LIA’
via del Prione 234 - tel. 0187.731100
didattica.museolia@comune.sp.it

MUSEO DEL CASTELLO SAN GIORGIO
via XXVII Marzo - tel. 0187.751142
museo.sangiorgio@comune.sp.it

I MUSEI
PER I
BAMBINI

Sabato 18 e domenica 19-Museo del Castello
In collaborazione con il Museo del Sigillo
Dalle ore 15.30 alle 19.30

Paleofestival
Due pomeriggi di Archeologia sperimentale che trasformano
il Castello in un parco archeologico.
Tecnici sperimentalisti e archeologi di musei e parchi
archeologici di tutta Italia vengono alla Spezia per
coinvolgere il pubblico in dimostrazioni e laboratori con
attività che riguardano un arco di tempo vastissimo che
copre tutta l’antichità: dal Paleolitico agli antichi Romani.
Costo: 5 euro a bambino, adulti 1 euro

Palazzina delle Arti
Lucio Roberto Rosaia

PALAZZINA DELLE ARTI
via del Prione 234 - tel .0187.778544
palazzinaarti@comune.sp.it”

MUSEO DEL SIGILLO
via del Prione 234 - tel. 0187.778544
annanancy.rozzi@comune.sp.it

MUSEO ETNOGRAFICO
museo.etnografico@comune.sp.it
via del Prione 156 - tel. 0187.727781

RICORDA:
LA PRENOTAZIONE E’OBBLIGATORIA
le prenotazioni dovranno pervenire
entro il giovedì che precede l’evento

Attività per bambini
e famiglie 2019
Musei della Spezia

GENNAIO
Domenica 27 gennaio - Museo “Amedeo Lia”
Dalle ore 15 alle ore 18

Un tuffo in Oriente:
micromondi dal
Giappone
La mostra in corso
“Avori del Giappone.
I netsuke della Collezione
Lia” offre un raffinato spunto
per un evento straordinario
dedicato ai bambini e legato
alla cultura dell’estremo
oriente. Partendo
dall’osservazione delle
opere esposte, e grazie al
supporto di operatori diversi,
si susseguiranno differenti
attività laboratoriali, tutte
incentrate su alcuni degli
aspetti più significativi della cultura giapponese: dalla
cura per la natura alla calligrafia, dalla musica al cibo.
Costo: 10 euro a bambino

MARZO
Sabato 23 - CAMeC

In collaborazione con la Coop Zoe
Dalle ore 21 alle ore 9 del mattino successivo

Notte al CAMeC
Il CAMeC, in collaborazione
con la Coop Zoe, propone
una magica notte per
bambini dai 6 agli 11 anni
tra laboratori, esplorazioni
e narrazioni. Un’esperienza
straordinaria, che
consentirà agli intervenuti
di addormentarsi circondati
dalle opere d’arte e al
risveglio di condividere la
colazione.
Costo: 15 euro a
partecipante Numero chiuso.

Dalle ore 19 alle ore 21

In collaborazione con il Museo del Castello
Dalle ore 16 alle ore 18

Pomeriggio
neolitico
Tre specialisti
di tecniche
preistoriche
faranno rivivere ai
partecipanti alcune
attività collegate
alla lavorazione
e all’utilizzo
della pietra:
sarà possibile
adoperare trapani
ad arco e a volano per perforare strumenti e ornamenti
che saranno poi rifiniti con l’impiego di arenaria e selce
e si realizzerà un sigillo d’argilla ispirato ad un esemplare
mesopotamico del IV millennio. Infine si assisterà alla
pratica dell’accensione del fuoco tramite esca e selci.
Gli oggetti realizzati resteranno di proprietà dei
partecipanti. Consigliato anche ai genitori.
Costo: 5 euro a bambino, i genitori entrano gratuitamente

In collaborazione con Coop Zoe

Ingresso gratuito
4 maggio 2019
CAMeC

Dalle ore 15.30 alle 16.30

Invasioni creative
APRILE
Sabato 13 - Museo Etnografico
Il sabato etno-gastronomico

FEBBRAIO
Sabato 9 - Museo del Sigillo

MAGGIO

Squadre di genitori e figli si sfideranno nella preparazione
dei croxetti, tipica pasta ligure, dopo averne appreso
caratteristiche e tradizione. Al termine della sfida si
potranno gustare le prelibatezze del territorio per una cena
lunigianese.
Costo: 10 euro adulti, 5 euro bambini

Sabato 27 - Museo Etnografico
Dalle ore 20 alle ore 22

Il sabato etno-gastronomico
I partecipanti impareranno a impastare e cuocere il pane,
così come veniva fatto nel passato dalle donne di casa una
volta alla settimana.
Al termine della panificazione ci sarà una cena per i nostri
piccoli amici, composta di cibi e bevande del territorio.
Costo: 8 euro a bambino

Genitori e bambini insieme al CAMeC. I partecipanti
sceglieranno un’opera alla quale ispirarsi per lavorare
insieme e realizzare un elaborato da esporre al CAMeC
invadendo le pareti del centro con la propria creatività.
Un’occasione da non perdere per scoprire insieme l’arte
contemporanea in un’ottica family friendly

Museo del Castello

Dalle ore 16.45 alle ore 17.45

Giochiamo con gli antichi Egizi
Un’occasione in cui ci si potrà divertire con i “giochi da
tavolo” degli antichi Egizi: il gioco del serpente e il senet.
Si potrà poi realizzare un personale gioco del serpente
da portare a casa per continuare a giocare! Al termine si
creeranno tatuaggi con simboli magici e amuleti.

Museo Etnografico
Dalle ore 18 alle ore 19

RiciclARTE
Insieme parleremo di come l’inquinamento sta apportando
numerosi danni alla Terra, mettendo a rischio numerose
specie viventi (compreso l’uomo) e poi realizzeremo
personali manufatti usando la nostra fantasia e i materiali
di riciclo più disparati!

Domenica 5 maggio
Museo Lia

Dalle ore 15,30 alle ore 16.30

Caccia al Tesoro nelle sale del Museo

