
E BIBLIOTECHE
PER I BAMBINI

LABORATORI
E ATTIVITA’
PER BAMBINI E FAMIGLIE

ATTIVITA’
2023

INFO E PRENOTAZIONI:
Prenotazione obbligatoria
Costi:
5 euro a partecipante salvo
dove specificato diversamente
Bambini dai 5 agli 11 anni

Il corso di Coding e il Gaming in
Beghi sono destinati a partecipanti
dagli 11 anni in su

Durata:
1 h 30-2 h a laboratorio

MUSEO DEL CASTELLO
La Spezia - via XXVII Marzo
Tel. 0187 751142

sangiorgio.segreteria@comune.sp.it

museo.sangiorgio@comune.sp.it

museodelcastello.museilaspezia.it

CAMeC
CENTRO ARTE MODERNA
e CONTEMPORANEA

La Spezia - piazza C. Battisti, 1
Tel. 0187 727530

camec.reception@comune.sp.it
camec.museilaspezia.it

MUSEO DEL SIGILLO
e PALAZZINA DELLE ARTI
“L. R. ROSAIA”

La Spezia - via del Prione 234
Tel. 0187 727220

palazzinaarti@comune.sp.it
sigillo.museilaspezia.it
palazzinadellearti.museilaspezia.it

MUSEO ETNOGRAFICO
“Giovanni Podenzana”

La Spezia - via del Prione 156
Tel. 0187 727781

museoetnografico.segreteria@comune.sp.it

etnografico.museilaspezia.it

MUSEO AMEDEO LIA

La Spezia - via del Prione 234
Tel. 0187 727220

museolia.didattica@comune.sp.it
museolia.museilaspezia.it

Sistema Bibliotecario Urbano
Comune della Spezia
sara.bruschi@comune.sp.it 
Tel. 0187 72888

Biblioteca Civica P.M. Beghi
Via del Canaletto, 100 - La Spezia
Tel. 0187 727885
biblioteca.beghi@comune.sp.it

Biblioteca Civica Ubaldo Mazzini
Corso Cavour, 251 - La Spezia
Tel. 0187 727515
biblioteca.mazzini@comune.sp.it

Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso”
Via Firenze, 37 - La Spezia
Tel. 0187 745630
mediateca@comune.sp.it

Biblioteca Speciale d’Arte e Archeologia
Via del Prione, 238 - La Spezia
Tel. 0187 727918
biblioteca.arte@comune.sp.it

Si ringrazia:
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Venerdì 3 febbraio

Biblioteca Civica P.M. Beghi
dalle 17.00 alle 19.00 (primo appuntamento)

CORSO DI CODING 
Esploreremo il mondo della programmazione su PC attraverso Scratch, ambiente di programmazione gratuito, che utilizza 
un linguaggio di programmazione di tipo grafico. Adatto a studenti e adolescenti, è utilizzabile per progetti pedagogici e di 
intrattenimento che spaziano dalla matematica alla scienza, consentendo la realizzazione di simulazioni, visualizzazione di 
esperimenti, animazioni, musica, arte interattiva e semplici giochi.

Giovedi 23 febbraio

Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” dalle 16.00 alle 17.30

CINELABORATORIO DI CARNEVALE 
L’incontro si articola in due parti, la realizzazione di una creazione multimediale a tema carnevalesco e la successiva 
proiezione di un film dedicato.

Venerdi 3 marzo

Biblioteca Civica P.M. Beghi
Venerdì 3 marzo dalle 17.00 alle 19.00 (terzo appuntamento)

CORSO DI CODING 
Esploreremo il mondo della programmazione su PC attraverso Scratch, ambiente di programmazione gratuito, che utilizza 
un linguaggio di programmazione di tipo grafico. Adatto a studenti e adolescenti, è utilizzabile per progetti pedagogici e di 
intrattenimento che spaziano dalla matematica alla scienza, consentendo la realizzazione di simulazioni, visualizzazione di 
esperimenti, animazioni, musica, arte interattiva e semplici giochi.

Sabato 11 marzo

Biblioteca Civica P.M. Beghi dalle 11.00 alle 12.00

VOLTAPAGINA DI PRIMAVERA! 
Si partirà con la lettura di una selezione di famosi libri di poesie dedicati
alla stagione primaverile e si proseguirà realizzando insieme
variopinti oggetti utilizzando materiali di riciclo.

Giovedi 16 marzo

Biblioteca Speciale d’Arte e Archeologia dalle 15.00 alle 16.00

SE FOSSI…GIUSEPPE ARCIMBOLDO 
Consultando le monografie che la biblioteca ci mette a disposizione, impareremo a conoscere questo artista che componeva 
le sue opere dipingendo frutta e verdura in composizioni davvero insolite!
Proveremo poi a riprodurre una sua opera o ci lasceremo ispirare nella realizzazione di una creazione tutta nuova.

Venerdi 17 marzo

Biblioteca Civica P.M. Beghi dalle 17.00 alle 19.00 (quarto appuntamento)

CORSO DI CODING 
Esploreremo il mondo della programmazione su PC attraverso Scratch, ambiente di programmazione gratuito, che utilizza 
un linguaggio di programmazione di tipo grafico. Adatto a studenti e adolescenti, è utilizzabile per progetti pedagogici e di 
intrattenimento che spaziano dalla matematica alla scienza, consentendo la realizzazione di simulazioni, visualizzazione di 
esperimenti, animazioni, musica, arte interattiva e semplici giochi.

Venerdi 31 marzo

Biblioteca Civica P.M. Beghi dalle 17.00 alle 19.00 (quinto e ultimo appuntamento)

CORSO DI CODING 
Esploreremo il mondo della programmazione su PC attraverso Scratch, ambiente di programmazione gratuito, che utilizza 
un linguaggio di programmazione di tipo grafico. Adatto a studenti e adolescenti, è utilizzabile per progetti pedagogici e di 
intrattenimento che spaziano dalla matematica alla scienza, consentendo la realizzazione di simulazioni, visualizzazione di 
esperimenti, animazioni, musica, arte interattiva e semplici giochi.

Giovedì 30 marzo

Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” dalle 16.00 alle 17.30

CINELABORATORIO A PRIMAVERA  
L’incontro si articola in due parti, la realizzazione di un piccolo elaborato a tema cinematografico e la successiva proiezione 
di un film dedicato alla primavera.

Domenica 12 marzo

Biblioteca Civica P.M. Beghi dalle 15.00 alle 19.00

GAMING IN BEGHI  
Pomeriggio dedicato al gaming, la biblioteca mette a disposizione dei ragazzi
giochi da tavolo e di ruolo a tema. In seguito alla partecipazione all’International
Games Day continua la promozione dei giochi da tavolo (boardgame), del gaming
e di tutte le modalità di gamification che vedono i libri quali protagonisti.

Sabato 11 febbraio

Biblioteca Civica P.M. Beghi dalle 11.00 alle 12.00

VOLTAPAGINA! A CARNEVALE... OGNI LIBRO VALE! 
Lasciandoci ispirare dalla lettura di libri ironici e scanzonati sul carnevale, riprodurremo oggetti tipici del carnevale italiano.

Domenica 12 febbraio

Biblioteca Civica P.M. Beghi dalle 15.00 alle 19.00

GAMING IN BEGHI 
Pomeriggio dedicato al gaming, la biblioteca mette a disposizione dei ragazzi giochi da tavolo e di ruolo a tema. In seguito 
alla partecipazione all’International Games Day continua la promozione dei giochi da tavolo (boardgame), del gaming e di 
tutte le modalità di gamification che vedono i libri quali protagonisti.

Giovedì 16 febbraio

Biblioteca Speciale d’Arte e Archeologia dalle 15.00 alle 16.00

SE FOSSI…YAYOI KUSAMA
Consultando le monografie presenti in biblioteca, osserveremo le opere della famosa e mai banale artista giapponese per 
conoscere le tecniche da lei utilizzate e realizzare così un elaborato, a lei ispirato.

Venerdì 17 febbraio

Biblioteca Civica P.M. Beghi dalle 17.00 alle 19.00 (secondo appuntamento)

CORSO DI CODING 
Esploreremo il mondo della programmazione su PC attraverso Scratch, ambiente di programmazione gratuito, che utilizza 
un linguaggio di programmazione di tipo grafico. Adatto a studenti e adolescenti, è utilizzabile per progetti pedagogici e di 
intrattenimento che spaziano dalla matematica alla scienza, consentendo la realizzazione di simulazioni, visualizzazione di 
esperimenti, animazioni, musica, arte interattiva e semplici giochi.

MARZO

Le attività proposte dal Sistema 
Bibliotecario Urbano, realizzate in 
collaborazione con la Cooperativa 
Socioculturale, sono gratuite 
poiché fanno parte del progetto di 
valorizzazione del patrimonio 
librario e di promozione della 
lettura e rientrano nella mission del 
Sistema Bibliotecario Urbano che 
ha sottoscritto il “Patto per la 
Lettura” ottenendo il riconosci-
mento di “Città che Legge”.
Prenotazione obbligatoria.



CARNEVALE NEI MUSEI
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Domenica 5 marzo

Museo Amedeo Lia / 16:00
IL MIO ANIMALE FANTASTICO
Le creature fantastiche che popolano
le opere d’arte esposte in museo
ispireranno la creazione di un animale
magico e fantasioso che diventerà il nostro
compagno d’avventure.

Domenica 12 marzo

Museo del Castello  / 15:30
LA RIVOLUZIONE NEOLITICA
Perché l’uomo è diventato così pigro? Nell’accampamento
scopriremo i segreti del fuoco e realizzeremo i vasi preistorici guidati
dagli uomini preistorici di oggi: Edoardo Ratti, Roberto Giannotti e Marco Greco!

Domenica 7 maggio

Museo Amedeo Lia - ore 15:30
IN CERCA DI FARFALLE
Quante farfalle si nascondono tra i fiori 
rappresentati nei dipinti del museo? Ispirati 
da colori, leggerezza e battiti d’ali 
realizzeremo il nostro prato fiorito da riempire 
di farfalle svolazzanti.

Domenica 7 maggio

Museo Etnografico - ore 17:00
AUGURI MAMMA!
Per la festa della mamma realizzeremo uno 
speciale biglietto di auguri prendendo spunto 
dalle decorazioni degli oggetti del museo e 
usando varie tecniche...per un personalissimo 
biglietto speciale!

Domenica 12 febbraio

Museo del Sigillo / 15:30
QUALCUNO VOLO’ SUL NIDO DEL GUFO BLU
Ritorna il Gufo Blu, ispiratore del sigillo di Fabergé! Questa volta è insieme alla Gufa Blu
e a tutti i loro Gufetti, ma c’è un problema: hanno bisogno dell’aiuto di tutti i bambini
per costruire il loro nido invernale.

Domenica 12 febbraio

Museo Amedeo Lia / 16:00
MISTERO IN MASCHERA
Creeremo bizzarre e stravaganti maschere ispirate alla tradizione del Carnevale Veneziano
e giocheremo a inventare storie misteriose da ambientare tra le piazze e le calli delle vedute
lagunari esposte in museo.

Domenica 19 febbraio

Museo del Castello / 15:00
MAGICI VOLTI EGIZI
In occasione del Carnevale, trasformiamoci nelle divinità e nei faraoni dell'antico Egitto!
Potrete realizzare le maschere del potente dio Osiride e del leggendario faraone Tutankhamon
per poi visitare una misteriosa tomba.

Domenica 19 febbraio

CAMeC / 16:00
ARTE IN MASCHERA, OGGI CAMBIO FACCIA
Come in una caccia al tesoro si cercheranno elementi di ispirazione dai colori e le tecniche artistiche 
utilizzati nelle opere in mostra. Saranno le suggestioni suscitate, a fare da guida alla creazione
di una maschera unica per cambiare faccia a nostro piacere.

Domenica 19 febbraio

Museo Etnografico / 17:00
NELLA TANA DELL' ORSO
Un carnevale da...coraggiosi!! Insieme esploreremo i segreti delle grotte spezzine e scopriremo
un protagonista del carnevale spezzino davvero speciale. Siete pronti?

Sabato 13 maggio e domenica 14 maggio
Museo del Castello
PALEOFESTIVAL
Due giornate per bambini e adulti di full immersion 
nella più antica storia dell’uomo dal Paleolitico all’età 
dei Romani con laboratori, dimostrazioni di archeologia 
sperimentale e living history. 

Sabato 25 marzo 

CAMeC
dalle ore 21 di sabato 25 marzo
alle ore 9 di domenica 26
Costo 15 € a bambino
NOTTE AL CAMEC
Un'esperienza straordinaria che consentirà ai bambini (dai 6 agli 11 anni) di vivere una magica
notte tra esplorazioni, narrazioni, laboratori e di addormentarsi circondati dalle opere d’arte.
Al risveglio i partecipanti faranno colazione insieme.  

Domenica 2 aprile 

Museo Etnografico / 16:00
A CACCIA DI PENTOLE MAGICHE
Conoscete i segreti del folletto degli
arcobaleni? Una caccia al tesoro
ci guiderà per il museo alla ricerca
di monete d'oro! 

Domenica 16 aprile 

Palazzina delle Arti / 15:30
ONDE, NUVOLE, VENTO:
DENTRO IL PAESAGGIO
Una visita alla mostra di Agostino Fossati - accompagnata da un rapido excursus attraverso le 
tecniche della pittura di paesaggio dell’800 - ci ispirerà a creare il nostro personale panorama 
accostando liberamente colori e materiali diversi.

Domenica 23 aprile 

CAMeC  / 16:00
I COLORI DEL MARE
Il mare è un tema ricorrente nella ricerca artistica per la mutevolezza che lo contraddistingue: mai 
uguale a se stesso, rispecchia i cambiamenti del colore del cielo e i riflessi determinati dal 
movimento delle onde. I bambini esploreranno, in una sorta di navigazione sala per sala, le tante 
raffigurazioni marine presenti nella mostra Mare nostrum, per poi rappresentare la propria visione 
di questo affascinante elemento.

APR
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MUSEI CIVICI

Sabato 8 aprile

Biblioteca Civica P.M. Beghi dalle 11.00 alle 12.00

VOLTAPAGINA! …DI PASQUA 
La lettura di una serie di racconti ispirati alla Pasqua ci offrirà
lo spunto per realizzare insieme delle coloratissime uova a tema letterario.

Giovedi 13 aprile

Biblioteca Speciale d’Arte e Archeologia dalle 15.00 alle 16.00

SE FOSSI…GIORGIO DE CHIRICO 
Osserveremo le opere dell’artista attraverso i cataloghi presenti in Biblioteca per comprenderne le tecniche utilizzate e i 
contenuti metafisici e surrealisti da lui prediletti, che saranno d’ispirazione per la creazione del nostro personale elaborato 
artistico.

Domenica 23 aprile

Biblioteca Civica P.M. Beghi dalle 15.00 alle 19.00

GAMING IN BEGHI  
Pomeriggio dedicato al gaming, la biblioteca mette a disposizione dei ragazzi giochi da tavolo e di ruolo a tema. In seguito 
alla partecipazione all’International Games Day continua la promozione dei giochi da tavolo (boardgame), del gaming e di 
tutte le modalità di gamification che vedono i libri quali protagonisti.

Giovedi 27 aprile

Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” dalle 16.00 alle 17.30

CINELABORATORIO 
L’incontro si articola in due parti, la realizzazione di un piccolo oggetto 
tema cinematografico e la successiva proiezione di un film dedicato alla Pasqua.

Giovedi 11 maggio

Biblioteca Speciale d’Arte e Archeologia dalle 15.00 alle 16.00

SE FOSSI…ANDY WARHOL 
Sfogliando i cataloghi che la biblioteca ci offre, conosceremo le opere dirompenti e le tecniche innovative che caratterizzano 
la Pop Art, a cui ci ispireremo per realizzare un oggetto artistico utilizzando anche materiali di riciclo.

Giovedi 25 maggio

Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” dalle 16.00 alle 17.00

CINELABORATORIO 
L’incontro si articola in due parti, la realizzazione di un piccolo manufatto a tema cinematografico e la successiva 
proiezione di un film.

Domenica 21 maggio

Biblioteca Civica P.M. Beghi dalle 15.00 alle 19.00

GAMING IN BEGHI  
Pomeriggio dedicato al gaming, la biblioteca mette a disposizione dei ragazzi giochi da tavolo e di ruolo a tema. In seguito 
alla partecipazione all’International Games Day continua la promozione dei giochi da tavolo (boardgame), del gaming e di 
tutte le modalità di gamification che vedono i libri quali protagonisti.

Sabato 6 maggio

Biblioteca Civica P.M. Beghi dalle 11.00 alle 12.00

VOLTAPAGINA! 
Lettura animata di un racconto con l’utilizzo del Kamishibai. I bambini realizzeranno
poi un teatrino per mettere in scena la loro storia.
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Grande evento per famiglie


