LABORATORI e ATTIVITA’ PER BAMBINI
al Parco della Trucca 2012
“Il parco con il divertimento dentro”
dall’11 giugno al 9 settembre.
• Laboratori interattivi di sicuro divertimento per i bambini saranno organizzati dall’Associazione A
Tutto Tondo:
- La terra – Domenica 24 giugno e domenica 8 luglio, ore 17
Partendo da semplici considerazioni scientifiche su quanti tipi di terra esistono, ne verranno
sperimentate le caratteristiche attraverso il tatto. Si modellerà l’argilla per creare luoghi fantastici, si
catturerà la propria impronta e si riprodurranno mondi bidimensionali con sabbie, colori e cartoncini
per creare quadri astratti.
- Il bianco e nero – Domenica 26 agosto, ore 17
Verrà sperimentato come da un casuale segno, gesto, traccia lasciato da diversi materiali può nascere
una creazione artistica. Tutto rigorosamente black&white.
- Il ritratto – Sabato 1 settembre, ore 17
Sarà affrontato il tema del ritratto attraverso l’osservazione del corpo e del volto, con l’uso della
fotografia e del disegno.
• Laboratorio del gusto: “Scopriamo i nostri sensi con re cervello” – Sabato 28 luglio, sabato 4 e
domenica 12 agosto , ore 17
Grazie ad una esperta di Analisi Sensoriale, Stefania Pompele, verrà proposto questo laboratorio per
far conoscere ai bambini i meccanismi che portano al riconoscimento degli stimoli che interagiscono
con gli organi di senso. Il tutto attraverso il racconto di una favola dove protagonisti sono il re cervello
e i suoi sudditi. Alla parte teorica si affiancherà una simpatica parte pratica.
• Green Day – data da stabilire.
Giornata riservata ai bambini che saranno coinvolti in attività di orienteering a piedi e in mountain
bike per imparare a orientarsi più rapidamente utilizzando una carta topografica e a fare scelte di
percorso migliori.
Le attività previste sono gratuite e aperte a tutti. Le date possono subire variazioni. Si consiglia di
verificarne l’esattezza con i programmi disponibili presso l’info point del parco o di seguire gli
aggiornamenti sulla pagina Facebook: Estivo@Parco della Trucca.

