OFFERTE PROMOZIONALI PER LE SCUOLE

Mostra Temporanea
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LA VIA DEL SAMURAI
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I laboratori didattici della mostra
“Origami nei diorami”
Piega e spiega
Riuscire a realizzare fiori e animali con la semplice carta è senza dubbio un’esperienza emozionante e
coinvolgente. Seguendo l’antica tradizione giapponese e ispirandosi agli ambienti naturali della
Marmilla rappresentati nei diorami del museo, i ragazzi potranno dar vita alle loro personali creazioni
e ad un suggestivo punto d’incontro tra due isole che condividono la passione per la natura.
Con la realizzazione degli origami, i bambini rafforzeranno l’autostima, dando luogo a momenti di
condivisione e collaborazione.
“L’arte di piegare la carta”: quale metodo migliore per sviluppare lo spirito creativo?
Destinatari: secondo ciclo delle scuole primarie e scuole secondarie di I grado

“Tanabata”
La notte dei desideri
Ispirato ad una delle ricorrenze più sentite in Giappone, questo laboratorio si avvale della simbologia
della festa di Tanabata, la cui origine è ricondotta alla leggenda delle divinità Orihime e Hikoboshi
(due stelle del firmamento) e l’incontro-scontro fra il dovere e l’amore. I bambini saranno i protagonisti dell’evento e si immergeranno in un’atmosfera magica e propiziatoria. Ispirati dalle decorazioni
tradizionali della festa, creeranno il loro personale tanzaku sul quale scrivere e disegnare i propri
desideri. In tal modo potranno esprimere il loro estro creativo e le loro abilità grafomotorie.
Destinatari: scuole dell’infanzia e primo ciclo delle scuole primarie

“Il Kamishibai”
Il teatrino itinerante di legno e carta
Il laboratorio è basato sul teatro tradizionale giapponese, composto da immagini su pannelli scorrevoli. Il Kamishibai si diffuse in Giappone a partire dal XII secolo, grazie all’opera dei monaci buddhisti,
per narrare storie dotate di insegnamenti morali e raggiunse la sua massima popolarità tra gli anni
Trenta e Cinquanta del Novecento.
L’attività didattica intende avvicinare i ragazzi alla conoscenza del Giappone attraverso i suoi miti e le
sue leggende e stimolarne curiosità e creatività.
Gli allievi rievocheranno tutte le fasi del Kamishibai: dalla ideazione alla realizzazione pratica del
“teatrino di immagini”, sino alla messa in scena della pièce teatrale.
Destinatari: Scuole secondarie di primo grado
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Tariffe per le scuole

Costo del biglietto per gruppi
€ 10,00 a visitatore

Costo del biglietto per gruppi comprensivo di trasporto
€ 17,00 a visitatore (con minimo 40 partecipanti)

È inoltre possibile prenotare i laboratori didattici al costo di
€ 6,00 a partecipante

N.B.:
il biglietto comprende la visita alla mostra temporanea
e alle collezioni permanenti del Museo

Chi acquisterà il biglietto potrà usufruire di un ingresso gratuito
al Museo entro la fine della mostra

Per informazioni e prenotazioni
Tel.: 0709341009; Fax: 0709341135;
e-mail: museoterritoriale@gmail.com sito web: www.sacoronarrubia.it
Si raccomanda di confermare la prenotazione della visita e delle attività
didattiche con almeno 15 giorni di anticipo.

Orari di apertura del museo
tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00*
*la biglietteria chiude alle 18.00

