WEEK-END AL CASTELLO
LABORATORI CREATIVI PER FAMIGLIE
A SFORZINDA - CASTELLO SFORZESCO DI MILANO
I WEEK-END DEL MESE DI GIUGNO
ATTIVITÀ GRATUITA PER BAMBINI E RAGAZZI (6-13 ANNI)

Sforzinda apre le porte alle famiglie con attività ludico-ricreative-culturali alla scoperta del Castello e dell’incontro con gli altri: i bambini,
con colla e materiali, costruiranno un disegno collettivo inventando storie insieme a mamma e papà; si divertiranno con una speciale
caccia al tesoro attraverso quiz, prove di abilità e indizi nascosti e intraprenderanno un viaggio immaginario tra i castelli del mondo e le
musiche locali.
Ogni giornata offre 2 turni (ore 14-16 e ore 16-18) che possono ospitare massimo 15 bambini in età scolare.
Le attività prevedono l’interazione tra bambini e genitori/adulti accompagnatori e all’interno del gruppo.
In caso di rinuncia, ricordiamo di annullare la prenotazione per dare ad altri la possibilità di partecipare.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-domeniche-al-castello-laboratori-sforzinda-29694278386
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-domeniche-al-castello-laboratori-sforzinda-29694278386
PER
ISCRIVERSI CLICCA QUI
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-domeniche-al-castello-laboratori-sforzinda-29694278386
http://bit.ly/2kpS4ek

2-3-4 GIUGNO

C’ERA UNA VOLTA IL CASTELLO…

La “narrazione murale” prende spunto dalla visita al Castello per immaginare un castello abitato da personaggi e oggetti originali che
interagiranno tra loro: una proposta artistico-esperienziale, attraverso la rappresentazione di elementi personali in un unico grande
mosaico e l'invenzione di una storia collettiva che li contenga.

10-11 GIUGNO

MUSICHE E CASTELLI DEL MONDO

A partire da un planisfero e da alcune immagini, si intraprende un viaggio immaginario tra i castelli del mondo e le musiche locali: il gruppo
riprodurrà canti, danze e suoni (strumentario Orff e tecnica di body percussion), facendo interagire bambini, ragazzi e adulti senza
bisogno di conoscenze musicali pregresse.

17-18 GIUGNO

CACCIA AI TESORI DEL CASTELLO

Una vera e propria caccia al tesoro nei cortili del Castello Sforzesco e nelle stanze di Sforzinda, attraverso quiz, prove di abilità e indizi
nascosti tra gli elementi del Castello. Attività ludico-culturale a squadre, per bambini accompagnati da adulti o nuclei familiari.

Per informazioni sforzinda@abcitta.org

