
VIVERE IL MUSEO 
con tutta la Famiglia 

DOMENICA 22 MARZO
dalle ore 15.00 

 Famiglie al Museo per Giocare con l'Arte 

"Un Ritratto per Papà"
presso la Spazio-Atelier

di Ca' la Ghironda 

Ingresso gratuito per gli adulti 
€ 12,00 per i bambini
€ 10,00 con convezione

Una tela di Piccolo Autore è il dono artistico-espressivo fatto con mani e tanto affetto che i bambini regaleranno ai propri papà.

 "Il ritratto dei Papà che il 22 marzo poseranno per i loro bambini nello Spazio-Atelier di Ca' la Ghironda."

Dopo un percorso di confronto e osservazione fra i ritratti più significativi della collezione, i bambini si cimenteranno nell'atelier 
di "GiocArte".

Presente alle attività sarà anche Gianni Sevini l'artista della "bellezza onirica" della natura che accompagnerà il pubblico alla 
scoperta dei cristalli di neve e del cosmo insegnando ai bambini  "i trucchi del colore ".

Organizzati in un set-operativo idoneo al fare le famiglie e i bambini potranno trascorrere un pomeriggio creativo "...fra Arte e  
Natura".

L'attività è a numero chiuso di partecipanti e su prenotazione 051.757419 - scuolatempolibero@ghironda.it 
____________________________________________________________________________

Contributo di partecipazione all’attività – Adulti gratuito - Bambini € 12,00; 

Riduzioni per convenzioni: € 10,00 Bambini; 
Piccoli ospiti del pranzo della giornata al Ristorante Giocondo -

(Soci Emilbanca; Iscritti al circuito “Barbie Pass”;Iscritti al circuito “ViviParchi”; Iscritti al circuito Vantaggi 
Family di Iper; Iscritti a ”Uppi di Bologna”; Iscritti a “Terre di Bologna”; Soci Cisl-Bologna)

____________________________________________________________________________

REGOLAMENTO:

I partecipanti troveranno sul luogo il materiale necessario alla realizzazione del laboratorio.

Si consiglia di venire muniti di un grembiule da lavoro e di adottare un abbigliamento comodo e idoneo alle attività laboratoriali in 
cui ci si possa muovere e manipolare liberamente.

Le opere creative realizzate dai partecipanti potranno essere da loro tenute a ricordo. 

Il laboratorio è aperto ai bambini dai 3 anni di età, purchè accompagnati e assistiti durante le attività da almeno un adulto 
accompagnatore. 

Il laboratorio è a numero chiuso di partecipanti. 

Data la varietà di prodotti utilizzati durante il laboratorio, nel caso di eventuali intolleranze o allergie dei partecipanti, si 
richiede di avvisare l'organizzazione che comunque declina ogni responsabilità per un uso improprio degli strumenti e dei materiali 

utilizzati.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Per informazioni sull'attività: 

tel. 051.757419 oppure: scuolatempolibero@ghironda.it
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