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Sabato 18 ore 15 ▪ Museo Civico ‘Amedeo Lia’ 
Quando la terra trema - Partendo dall’osservazione delle 
immagini presentate nella mostra in corso “L’Aquila’s 
post-quake” i bambini e le famiglie potranno condividere 
momenti unici a contatto con operatori e professionisti 
che hanno vissuto in prima linea l’esperienza della 
calamità. Dal lavoro sul campo alla tutela dell’opera 
d’arte. 
 
Sabato 25 ore 16 ▪ Palazzina delle Arti 
Passi di danza in punta di pennello - Prendendo spunto 
dalle ballerine su garza realizzate dalla pittrice Maura 
Jasoni – che si potranno osservare in mostra - i 
partecipanti, utilizzando gli stessi materiali dell'artista, 
creeranno le loro personalissime danzatrici. 
 

DICEMBRE 

  
Sabato 2 ore 16 ▪ Museo Etnografico 
Profumi sull’albero - Un’esperienza laboratoriale per 
conoscere l’antica tradizione di ornare l’albero di Natale 
con gli agrumi, per trasformarli in profumati elementi 
decorativi con l’aggiunta di nastri, chiodi di garofano, 
aneto e cannella. 
 
Sabato 9 ore 16 ▪ CAMeC 
L’albero dei segni - Un’esperienza laboratoriale per 
realizzare decorazioni natalizie dalle forme insolite che, 
ispirandosi ai segni e agli alfabeti creativi rappresentati 
nelle opere di artisti diversi, renderanno il vostro albero di 
Natale unico e originale. 
 
Sabato16 ore 15.30-18 ▪ Museo del Castello San Giorgio 

La grande avventura del Medioevo – Un pomeriggio per 
grandi e piccini con laboratori, danze e combattimenti 
ambientati nella fortezza medievale di San Giorgio. Si 
realizzeranno armi e scudi per i cavalieri, coroncine con i 
fiori per le damigelle, si lavorerà come dei cartai medievali 
per realizzare un taccuino personale e si dipingerà una 
tavola a fondo oro. 
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

CAMeC – CENTRO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 
p.zza C. Battisti 1 – 0187.734593 
cristiana.maucci@comune.sp.it 

 

MUSEO ‘AMEDEO LIA’ 
via del Prione 234 – 0187.731100 
didattica.museolia@comune.sp.it 

 

MUSEO DEL CASTELLO SAN GIORGIO 
via XXVII Marzo – 0187.751142 
sangiorgio@laspeziacultura.it 

 

MUSEO DEL SIGILLO 
via del Prione 236 – 0187.778544 
annanancy.rozzi@comune.sp.it 

 

MUSEO ETNOGRAFICO 
via del Prione 156 – 0187.727781 

museo.etnografico@laspeziacultura.it 
 

PALAZZINA DELLE ARTI 
via del Prione 236 – 0187.778544 
barbara.viale@laspeziacultura.it 

 

COOPERATIVA ZOE – SERVIZI DIDATTICI 
Amanda Moruzzo – 334.9968868 

didattica@zoecoop.it 
 
 
 

 

MMMUUUSSSEEEOOOLLLAAANNNDDD   
I  MUSEI  DEI  B AM BINI  

Laboratori 2014 
ludici ▪ educativi ▪ creativi 

5 – 11 anni 

 
 

CAMeC 

Museo ‘Amedeo Lia’ 

Museo del Castello San Giorgio 

Museo del Sigillo 

Museo Etnografico 

Palazzina delle Arti 

 
 

in collaborazione con 

Cooperativa ZOE 
Gestione Servizi Culturali S.C.a.r.l. 

      

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA   
a partire dal lunedì che precede il fine settimana  

in programmazione 
 

Costo : 5 euro a partecipante  
(ad eccezione della giornata F@Mu con ingresso gratuito) 

Durata : 1 h e 30 – 2 h circa a laboratorio 
 

 
 

Laboratori 2017 
ludici ▪ educativi ▪ creativi 

5 -11 anni 

 



2 3 4 
 
 
 
 
 
 

Lato interno  
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensioni documento aperto  
29.9 cm (base) x 21.2 cm (altezza) 
Area stampabile 
29.7 cm (base) x 21 cm (altezza) 

 

Margine di abbondanza 
 

Taglio 
 

Piega 
 

Area sicura 

 

 

OTTOBRE 
 

Sabato 14 ore 15 ▪ Museo Civico ‘Amedeo Lia’ 
La macchina dei ricordi - I ricordi dei viaggi o delle 
esperienze vissute come si potevano "fermare" e 
"portare" con sé tanto tempo fa? Prendendo il via dai 
vedutisti esposti al museo Lia si giungerà alla fotografia, 
a come oggi è usata per ricordare e raccontare storie ed 
esperienze, come ad esempio quella della città dell' 
Aquila. Durante la fase laboratoriale i partecipanti 
stamperanno una fotografia utilizzando le tradizionali 
carte fotosensibili. 
 

Sabato 21 ore 21 ▪ CAMeC 
Notte al CAMeC! - Trascorrere una magica notte al 
Centro tra giochi, esplorazioni e narrazioni per poi 
addormentarsi circondati dalle opere d’arte. 
 

Sabato 28 ore 16 ▪ Museo Etnografico 
Golosa castagna (in collaborazione con Slow Food) - 
Seduti intorno al focolare, genitori e bambini 
ascolteranno storie del bosco e della tradizione legate al 
mondo della castagna, per secoli preziosa risorsa di un 
mondo rurale quasi perduto. Tra farine da annusare, 
frutti da toccare e odori da esplorare, una golosa 
merenda consentirà di conoscere e assaporare i diversi 
prodotti che si possono ottenere dalla sua lavorazione. 
  
Martedì 31 ore 21-23 ▪ Museo del Castello San Giorgio 
Halloween – una notte al Museo- Il Castello di San 
Giorgio si traveste e trasforma le sue sale in scenari da 
brivido ispirati alla festa di Halloween. Gli operatori con 
costumi a tema condurranno laboratori didattici e ludici 
connessi al mistero e all’occulto nel mondo antico. Si 
consiglia di mascherarsi. 
 

NOVEMBRE 
  

Sabato 11 ore 15 ▪  Museo del Sigillo 
La natura delle impronte - Un pomeriggio per 
sperimentare i colori della natura: mediante la tecnica 
dell’eco-printing realizzeremo fantasiose composizioni di 
impronte di foglie e fiori su fogli di carta, che saranno 
inseriti tra le pagine di un personale quaderno rilegato 
secondo un’antica tecnica. 
 
 

 

 

Museo del Castello San Giorgio 
ore 15.30-18 ▪ Romani… tra le bende: ritratti dall’Egitto 
di epoca romana - Nell’Oasi del Fayyum, nel nord 
dell’Egitto, durante l’Impero viveva una società dai molti volti 
e dalle molte culture: Egiziani, discendenti dei coloni greci e 
Romani interagivano e s’influenzavano a vicenda. Sono 
giunti così fino a noi ritratti, posti tra le bende delle mummie, 
di uomini, donne e bambini dai tratti mediterranei, vestiti alla 
romana e accompagnati da iscrizioni in greco. Dopo avere 
svelato l’identità di alcuni volti, con l’aiuto di mamma e papà, 
realizzeremo un ritratto su legno, ispirato a quelli del 
Fayyum, con colori e materiali utili a ricreare l’atmosfera 
multietnica di quell’antico angolo dell’Impero romano. Sarà 
anche possibile realizzare i tipici bracciali a forma di 
serpente prodotti in grande quantità a Roma e legati a culti 
egiziani propiziatori. 
 
CAMeC 
ore 16.30-18 ▪ Muro bianco. Incontro - Il muro di Valter 
Valentini, limite bianchissimo segnato e graffiato dal tempo, 
offrirà lo spunto per riflettere sull'idea di confine. Lavorando 
insieme si decorerà una parete bianca per trasformarla nello 
spazio dell'incontro, tracciandovi contorni e impronte di 
braccia e mani, come fossero abbracci, strette e legami di 
segni, materia e colore. 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

  

  

   F@Mu 2017   

 

Domenica 8 Ottobre 
 

Giornata nazionale  
delle famiglie al museo 

 
Laboratori e approfondimenti gratuiti sulle 

collezioni dei Musei Civici. 
 
   
Museo Civico ‘Amedeo Lia’ 
ore 10-11.30 ▪ Tutti diversi… tutti uguali - Prendendo 
spunto da alcuni particolari dipinti conservati in Museo, ed 
identificati per l’occasione da una speciale didascalia, i 
partecipanti saranno invitati alla scoperta delle differenze 
che contraddistinguono individui e culture, per comprendere 
come esse non debbano costituire motivo di divisione. Infatti 
grazie al linguaggio universale dell’arte è possibile abbattere 
ogni barriera. 

 
Museo del Sigillo 
ore 11.30-13▪ Onda su onda. Disegnare sull’acqua - Un 
viaggio da Oriente a Occidente e l’incontro con una delle 
culture più antiche e raffinate. Genitori e bambini potranno 
scoprire il fascino dell'antica tecnica giapponese del 
suminagashi, tracciando disegni sull’acqua che 
consentiranno di creare carte con splendidi motivi di onde e 
spirali. Considerato il metodo di marmorizzazione più antico 
(sembra risalire a duemila anni fa) il suminagashi fu 
apprezzato in tutto l’Oriente e copiato dai decoratori 
ottomani e fiorentini che realizzarono lussuosi fogli colorati. 

 
Museo Etnografico 
ore 11.30-13 ▪ Intrecci di storie - Un laboratorio per 
pensare l’incontro e la contaminazione tra persone e culture 
diverse come i fili che sul telaio si incrociano e si legano 
formando un tessuto resistente e duraturo: utilizzando piccoli 
telai costruiti manualmente si potranno intrecciare 
braccialetti dell’amicizia, da condividere, scambiare, 
regalare. 
 
 


