DIDATTICA PER LE SCUOLE
Classi Istituti Superiori
Classi Scuola Media
INCANTI DI TERRE LONTANE. ARTE E LETTERATURA NELL'800 ITALIANO

Visita guidata alla Mostra con riferimenti alla storia, alla
letteratura, e all'arte per un viaggio nella cultura italiana dalla
metà dell'800 fino agli inizi del 900.
Durata 1 ora, Ingresso + visita 5 euro

Classi Scuola Elementare
APPUNTI DI VIAGGIO

Gli alunni saranno invitati, durante la visita guidata, a
completare un loro personale taccuino di viaggio traendo
spunto da alcuni temi presenti nella mostra.
Durata 1 ora, Ingresso + visita 5 euro

Sezioni Scuola dell'Infanzia e prime Classi Scuola Elementare
FIABE, PROFUMI E COLORI

Attività didattica che coinvolgerà i bambini alla ricerca di
personaggi, di animali, di luoghi, di atmosfere tipiche delle Terre
Lontane. Suggestionati da profumi, oggetti e colori raccolti
nella borsa magica, saranno accompagnati nel lungo viaggio
tra deserti e città dal fascino fiabesco.
Durata 1 ora, Ingresso studenti + visita 5 euro.
Per le classi della Scuola dell'Infanzia Ingresso omaggio + visita 1
euro.

TAPPETO VOLANTE
LETTURE A PALAZZO MAGNANI
DOMENICA 11, 18, 25 marzo, 1, 22, 29 aprile ore 11.00
Per bambini dai 6 ai 10 anni
Ali Babà e i 40 Ladroni, La borsa magica, Simbad il marinaio e...
Su un magico Tappeto, la bella Sherazade racconterà alcune
tra le più belle fiabe tratte dalla raccolta de Le Mille e una
Notte. Sali anche tu sul Tappeto Volante e viaggia con noi tra
deserti e città!
E' obbligatoria la prenotazione - massimo 16 partecipanti
Lettura e visita alla mostra: 5 euro

CREA UNA FAVOLA INSIEME A FAMOSI DISEGNATORI
SABATO 17, 24, 31 marzo, 21 aprile ore 16.30
Per bambini dai 6 ai 13 anni
E' obbligatoria la prenotazione - massimo 16 partecipanti
Lettura e visita alla mostra: 5 euro

Per informazioni e prenotazioni
tel. 0522 454437 - info@palazzomagnani.it

