FAMIGLIE AL MUSEO
Gli appuntamenti di febbraio...
Percorsi laboratoriali ed esperienziali ispirati alle mostre in essere
sul tema dei Quattro Elementi, del Metallo e del Legno.

Ore 15:00 - 18:00
Dai 3 anni di età
€ 15,00
bambini e adulti con
kit laboratorioale
€ 5,00 adulti e bambini senza kit laboratoriale
Su prenotazione
a numero chiuso di
partecipanti:
051.757419
iscrizioni@ghironda.it
In caso di beltempo sarà
possibile visitare il parco di
sculture accompagnati dal
personale didattico. Le sale espositive sono a disposizione del pubblico per
visitare le mostre in essere.

Via Leonardo da Vinci, 19
Ponte Ronca
di Zola Predosa

www.ghironda.it

3 FEBBRAIO: TERRA

VASI AL TORNIO E CUORI DI MARMO
Omaggio alla Terra, plasmata
Una rara, quanto affascinante

e scolpita.
esperienza.

Ammirare all’opera Ennio Ballabene, il Maestro
Torniante. A quattro mani, partendo da una palla
di argilla, provare a realizzare il proprio vaso.
In pochi minuti la meraviglia della creazione!
Durante l'attesa per la realizzazione del vaso avrà
luogo l'atelier di scultura di un cuore di marmo.
Con scalpellino e lime il marmo prenderà vita in
un cuore da tenere a ricordo.

10 FEBBRAIO: GLI ELEMENTI E IL METALLO
CERAMICA RAKU, MAGIA E BOLLE DI SAPONE
L'atelier di Ceramica Raku, sarà l'esperienza
evocativa degli elementi naturali che, uniti da casuali alchimie, collaborano a rendere unica, quanto meravigliosa, quasi ai confini del magico, la
creazione di terra refrattaria che ciascun partecipante potrà decorare e tenere a ricordo.
Ad allietare l'attesa della cottura della ciotola lo
spettacolo di Bolle di Sapone e di giochi di prestigio. Al termine, la performance scenografica
della sfornata!

17 FEBBRAIO: IL LEGNO E I QUATTRO
ELEMENTI
DALLA VALIGIA DEL BURATTINAIO LE MASCHERE DEL
CARNEVALE POPOLARE CON IL LABORATORIO DI
TRAFORO
Riccardo Pazzaglia, burattinaio della tradizione popolare Bolognese ed ultimo allievo di Presini, presenta
"La Valigia del Burattinaio", dando vita, uno dopo l'altro, ai suoi burattini. Segue il laboratorio di traforo in
cui ciascun bambino, potrà creare il proprio burattino
scegliendo la maschera preferita. Con stoffe e pittura,
il burattino, prenderà infine vita. E’ possibile venire vestiti da Carnevale. Per ciascun bambino, il sacchetto
di caramelle di carnevale con succo di frutta.

