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Profili
Domenica 21 gennaio Ore 10:00

E' iniziato un nuovo anno e noi siamo ancora qui, a proporvi nuovi e inattesi laboratori che,
ormai lo sapete, servono a divertirci e a farci lavorare insieme coinvolgendo anche le vostre
famiglie.
Se ci guardiamo allo specchio vediamo il nostro naso, la nostra bocca, i nostri occhi, ci
vediamo e ci riconosciamo.

Ma siamo proprio sicuri che gli altri ci vedano come ci vediamo noi?
Facciamo un esperimento: prendiamo un gessetto bianco e un cartoncino nero e proviamo a
disegnare il nostro viso e poi quello del nostro compagno.

Un'altra parte importante di noi, che ci identifica, è il corpo. Il corpo dice tante cose su come
siamo fatti: se siamo bassi, se siamo alti, se siamo colorati o in bianco e nero, se siamo
cicciottelli o siamo stuzzicadenti. Come grandi artisti partiremo dalla figurazione di noi stessi,
tracciando i nostri "confini", e passeramo all'astrazione, definendo gli spazi per poi confonderli
e capire che le linee a volte esistono solo sulla carta.
Potranno accompagnarci babbi, mamme, nonni, zie e zii questa volta solo come spettatori: e i
bambini? Sarà un gioco per tutti, di ogni età e di ogni paese.

Non dimenticate il passaporto e la valigia costruiti insieme negli appuntamenti precedenti!

Laboratori a cura di: Gemma Felici e Michele Vescio,
con la collaborazione di Laura Casadei, Laura Ceccolini, Elsa Zannoli.

La partecipazione è gratuita, non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:
Museo della Regina
Via Pascoli, 23
Tel. 0541-966577
e-mail:museo@cattolica.net;
FB: www.facebook.com/museodellaregina
21-01-2018da10:00 a12:30
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Museo e Gallerie
Museo della Regina
Avere una famiglia
Studiare
Cultura, arte e turismo
Scuola e istruzione
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