Ispirato alla mostra

De Chirico, Savinio et Les Italiens de Paris
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17 ottobre 2015 - 14 febbraio 2016
Museo Lu.C.C.A.
Laboratori nido e scuola dell’Infanzia
(dai 2 anni)
Ogni percorso può durare da 1 o 2 ore in base all’età dei bambini.
Il laboratorio è preceduto dalla visita guidata alla mostra.
Atelier di moda metafisica: un vero e proprio atelier di moda dove
sperimenteremo con la carta e il colore nella creazione di abiti dal
sapore metafisico.
Il mondo da fermi: ispirati dagli oggetti e dai dipinti metafisici
realizzeremo una camera delle meraviglie per viaggiare e sognare ad
occhi aperti.
Città metafisiche: realizzeremo città al limite della realtà giocando
con le forme e il colore.
Giocattoli metafisici: i giocattoli diventeranno protagonisti di un
gioco di trasformazioni che donerà loro nuova vita. Un percorso
irriverente e divertente.
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Percorso primaria e secondaria di primo grado
Ogni percorso ha una durata di 2 ore .
Il laboratorio è preceduto dalla visita guidata alla mostra.

1. Incontri improbabili: un laboratorio dove personaggi dei dipinti in
mostra si incontreranno con personaggi insoliti.
2.

Città metafisiche: realizzeremo città al limite della realtà giocando
con le forme e il colore.
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Il mondo da fermi: ispirati dagli oggetti e dai dipinti metafisici
realizzeremo una camera delle meraviglie per viaggiare e sognare ad
occhi aperti.
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Atelier di moda metafisica: un vero e proprio atelier di moda
dove sperimenteremo con la carta e il colore nella creazione di abiti
dal sapore metafisico.
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Teatro della memoria: un laboratorio dove i nostri più bei ricordi
vivranno nuove avventure.

6.

Metamorfosi creative: animali bizzarri prenderanno vita sotto i
nostri occhi divertiti e stupiti.

Per info e prenotazioni:
Spazio Lop Lop - Museo Lu.C.C.A.
Via della fratta, 36 55100 Lucca
Giulia Beghè - Responsabile Artebambini Toscana loplop.artebambini@gmail.com tel.373.8127963

