piazze d’infanzia
BORETTO

Museo del Po - Cattedrale

domenica 6 settembre 2015
dalle ore 15.00

Un pomeriggio di gioco per bambine, bambini e famiglie per abitare
insieme uno spazio pubblico del paese...

ATELIER & LABORATORI
•
•
•
•

“IL CUOCO CHICHIBIO E LA GRU”
ore 18.00 Cattedrale

Creazione di un piccolo orto da passeggio
Le mani in pasta - profumo di pane e pizza
Pasticcini magici
Quattro salti in campagna

Spettacolo teatrale realizzato dai ragazzi delle classi
prime e seconde della scuola Secondaria di primo
grado di Boretto.

• Mosca cieca del profumo e del gusto

PO432 RELOADED

il Museo del Po si rinnova!

InvestigaPO

ore 20.00 Museo del Po - Cattedrale

alla scoperta dei tesori del Grande Fiume

dalle ore 15.00 alle 19.00 Museo del Po
Gli oggetti più curiosi contenuti nel Museo del
Po accompagneranno i bambini in un viaggio fra
storia e fantasia, trasformandosi per dare vita a
imbarcazioni, mondi e immaginari fantastici.
I bambini verranno condotti dagli operatori didattici
di Museum Reloaded e dalle Guide dei Musei
dell’Acqua di Boretto.
Età indicata: 6 - 11 anni

Il laboratorio si svolgerà in due turni a accesso libero
alle 15 e alle 17.
Per info: 0522 585653 (Elisa)
museodelpo.wordpress.com

I ragazzi della Scuola Secondaria di I° grado di
Boretto presentano i risultati finali del laboratorio
pomeridiano Di sabbia e di ruggine condotto dagli
operatori di Museum Reloaded durante l’a.s.
2014/2015: un sorprendente video in stop-motion
che riporta in vita gli oggetti conservati al Museo del
Po, partendo da un’indagine sensoriale e emotiva
sull’imbarcazione Pirodraga.

STORIE al MUSEO

“Magana la strega padana”

ore 16.00 presso la Sala Chezzi

www.museumreloaded.it

Sculture vegetali

creazioni a base di frutta e verdura

a cura dei bambini della Scuola Primaria

Esposizione Edizioni LIBRE
“Scambioteca” a cura di Plurima

A cura di: Nido e Scuola d’infanzia comunale “Zenit”, Scuola dell’infanzia paritaria “S. Marco”, Scuola Primaria
“F. Alberici” e Secondaria di primo grado “M. Nizolio”, in collaborazione con la Biblioteca ed il Gruppo lettori volontari

www.piazzedinfanzia.it

