EDU
AMBROGIO LORENZETTI
BAMBIMUS

VISITE GUIDATE E LABORATORI
In occasione della mostra “Ambrogio Lorenzetti” si svolgeranno, presso il Complesso Museale Santa Maria
della Scala, laboratori e visite guidate per bambini e famiglie tutti i fine settimana da ottobre a gennaio.
Le attività saranno incentrate su personaggi, costumi e luoghi che compaiono nei dipinti e negli affreschi, così
da scoprire il mondo medioevale proprio con gli occhi dell’artista.

Alla scoperta di Ambrogio

La moda per ogni occasione

27 ottobre
3, 10, 17, 24 novembre
1, 8, 15, 22, 29 dicembre
5, 12, 19 gennaio

9 e 16 dicembre (baby)
13 gennaio (baby)

Un viaggio nel tempo tra i personaggi e i costumi del
medioevo dipinto da Ambrogio Lorenzetti.

Un racconto per tutte le età su uno dei maggiori artisti del
Trecento senese.

DESTINATARI bambini dai 4 ai 5 anni
TIPOLOGIA visita e laboratorio
COSTO 7 euro
ORARIO 11:00-12:30

DESTINATARI bambini dai 6 anni in su e famiglie
TIPOLOGIA visita
COSTO 5 euro
ORARIO17:30-19:00

10 e 17 dicembre
14 gennaio

Che storia incredibile!

DESTINATARI bambini dai 6 agli 11 anni
TIPOLOGIA visita e laboratorio
COSTO 7 euro
ORARIO 16:30-18:00

Scopriamo le storie, a volte proprio fantastiche, dei
santi, delle regine e dei cavalieri nei dipinti di Ambrogio
Lorenzetti e impariamo a riconoscerne i soggetti.

28 ottobre (baby)
11 e 25 novembre (baby)

DESTINATARI bambini dai 4 ai 5 anni
TIPOLOGIA visita e laboratorio
COSTO 7 euro
ORARIO 11:00-12:30

29 ottobre
12 e 26 novembre

Che storia incredibile!
28 ottobre
11 e 25 novembre
Scopriamo le storie, a volte proprio
fantastiche, dei santi, delle regine
e dei cavalieri nei dipinti
di Ambrogio Lorenzetti e impariamo
a riconoscerne i soggetti
destinatari: bambini dai 4 ai 5 anni
tipologia: visita e laboratorio
costo: € 7,00
orario: 11:00-12:30
durata: h 1:30

DESTINATARI bambini dai 6 agli 11 anni
TIPOLOGIA visita e laboratorio
COSTO 7 euro
ORARIO 16:30-18:00

Che storia incredibile!
29 ottobre
12 e 26 novembre
Scopriamo le storie dei dipinti
di Ambrogio Lorenzetti e impariamo
a riconoscerne i soggetti
destinatari: bambini dai 6
agli 11 anni
tipologia: visita e laboratorio
costo: € 7,00
orario: 16:30-18:00
durata: h 1:30

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

La moda per ogni occasione
Contattare la segreteria del Museo
9 e 16 dicembre
13 gennaio
Lunedì - mercoledì – venerdì orario
destinatari: bambini dai 4 ai 5 anni
tipologia: visita e laboratorio telefono: 0577-534531
costo: € 7,00
mail: bambimus@comune.siena.it
orario: 11:00-12:30
durata: h 1:30
La moda per ogni occasione
10 e 17 dicembre
14 gennaio
destinatari: bambini dai 6
agli 11 anni
tipologia: visita e laboratorio
costo: € 7,00
orario: 16:30-18:00
durata: h 1:30

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Prenotazione obbligatoria, entro le ore 13.00
del giorno precendente l’attività.
Contattare la segreteria del Museo:
Lunedì - mercoledì – venerdì, ore 10.00-13.00
telefono: 0577-534531
mail: bambimus@comune.siena.it
Seguici su internet:
web: www.santamariadellascala.com/eventi
fb: Santa Maria della Scala

10.00-13.00

INFORMAZIONI
Per tutti gli insegnanti interessati a partecipare alle attività didattiche è possibile, su appuntamento,
effettuare un incontro al Museo con gli operatori didattici per definire e concordare le modalità
di lavoro.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per i laboratori il costo è di 5 euro a bambino.
Il pagamento sarà da effettuarsi direttamente presso la biglietteria del Santa Maria della Scala,
ICA
il giorno stesso del laboratorio.
DIDATT

MODALITÀ DI PAGAMENTO
A CURA
IlPROGETTAZIONE
pagamento sarà
daDI effettuarsi direttamente
Michelina Simona Eremita
presso
la biglietteria del Santa Maria della Scala,
con Davide Falletti, Irene Sbrilli e Stefania Villani
il giorno stesso del laboratorio.
IN COLLABORAZIONE CON

IN COLLABORAZIONE CON

