
PERCORSO
COSMO

PERCORSO
CIOCCOLATA

Al museo, con mamma e papà per un’avventura cosmica 
all’insegna di tanto fare, inventare e sperimentare...

INGRESSO AL MUSEO E AL PARCO DI SCULTURE:
• Immergersi nella mostra  Arte e Natura ispirata al Cosmo di Gianni 

Sevini (artista di Arte e natura). 

• Toccare la Meteorite-Tattile proveniente dallo Spazio

• Visitare in autonomia il Parco di Sculture e le diverse sale 

espositive dell’Area Museale.

SOLO INGRESSO ADULTI AL MUSEO € 4,00

SOLO INGRESSO BAMBINI AL MUSEO  € 4,00 

(fino ai 3 anni gratuito)

Durante la rassegna per tutti i presenti
• Truccabimbi Cosmici e animazione itinerante ispirata al tema di 

Star Wars!

• possibilità di pranzare con menù convenzionato al Ristorante 
Giocondo  (info tel. 051.756739) - www.ristorantegiocondo.it;

• possibilità di pranzare al museo con menù da asporto (lasagne, 
arancini, patatine fritte, pizze in tranci, acqua, bibite, torta al 
cioccolato, caffè);

• accessi facilitati.

IL 16 DICEMBRE È SPECIALE NATALE
Per tutti i bambini arriva Babbo Natale con caramelle cosmiche ed 

esplosioni stellari.

E nel planetario... Tutti in slitta per un viaggio cosmico con renne e 

stelle comete!

Cogliere la bellezza della natura attraverso l’arte, la conoscenza e l’esperienza!

FAMIGLIE AL MUSEO

vedi pag. seguente >>>

Percorsi e laboratori 
con prenotazione obbligatoria:

DA SABATO 18 NOVEMBRE 
A SABATO 16 DICEMBRE

18,19, 25,26 NOVEMBRE 
2,3,9,10,16 DICEMBRE

PERCORSO COSMO 
E CIOCCOLATA

PERCORSO 
STELLE



PERCORSO COSMO E CIOCCOLATA
+ Immergersi nella mostra Arte e Natura ispirata al Cosmo 
+ Toccare la Meteorite-Tattile proveniente dallo Spazio
+ Scoprire il Cosmo addentrandosi nel Planetario
+ Nell’atelier artistico-espressivo sperimentare l’emozione di dipingere il proprio 

“Paesaggio Cosmico” con la cioccolata e tanti altri dolcissimi “amici del gusto”.

Un viaggio cosmico-goloso all’insegna della fantasia: dalla materia oscura, 
alla luce, fino a raggiungere galassie, alieni , buchi neri e nebulose... con cacao, 
cioccolata, praline di zucchero, caramelle, girelle e nuvole di zucchero filato!

dalle 10:00 alle 12:30;

dalle 15:00 alle 17:30;

dalle 17:00 alle 19:30;

Adulti e bambini solo ingresso senza il planetario e l’atelier € 4,00 (over 3 anni).

BAMBINI € 20,00;

ADULTI € 8,00;

PERCORSO COSMO 
+ Immergersi nella mostra Arte e Natura ispirata al Cosmo
+ Toccare la Meteorite-Tattile proveniente dallo Spazio
+ Scoprire il Cosmo addentrandosi nel Planetario

dalle 10:00 alle 11:30;

dalle 11:00 alle 12:30;

dalle 15:00 alle 16:30;

dalle 16:00 alle 17:30;

dalle 18:00 alle 19:30;

Adulti e bambini solo ingresso senza il planetario € 4,00 (over 3 anni).

BAMBINI € 12,00;

ADULTI € 8,00;

PERCORSO CIOCCOLATA  
+ Immergersi nella mostra Arte e Natura ispirata al Cosmo
+ Toccare la Meteorite-Tattile proveniente dallo Spazio
+ Nell’atelier artistico-espressivo sperimentare l’emozione di dipingere il proprio 

“Paesaggio Cosmico” con la cioccolata e tanti altri dolcissimi “amici del gusto”.

dalle 10:00 alle 11:30;

dalle 11:00 alle 12:30;

dalle 15:00 alle 16:30;

dalle 16:00 alle 17:30;

dalle 17:00 alle 18:30;

BAMBINI € 12,00;

ADULTI € 4,00;

PERCORSO STELLE 
+ Immergersi nella mostra Arte e Natura ispirata al Cosmo
+ Toccare la Meteorite-Tattile proveniente dallo Spazio
+ A bottega da Mastro Geppetto per sperimentare l’arte del legno, facendo 

l’esperienza del traforo! In mostra le opere di Francesco Schiavo
Creare differenti stelle di legno con cui decorare l’albero, oppure da appendere 

come benvenuto alla porta di casa... e per i più esigenti intagliare renne e 
stelle comete... Un’esperienza indimenticabile fra tecnica, fantasia, arte e 
creatività!

dalle 10:30 alle 12:30;

dalle 15:00 alle 17:00;

dalle 16:30 alle 18:30;

Se la prenotazione di più percorsi avviene nello stesso giorno la quota di € 4,00 per l’adulto verrà 
conteggiata una sola volta.

SCONTISTICHE PER GRUPPI CON ALMENO 12 BAMBINI PRENOTATI PER I 
PERCORSI. SCONTISTICA VALIDA SOLO IL SABATO.

BAMBINI € 15,00;

ADULTI € 4,00;

Ca’ la Ghironda
ModernArtMuseum

“Sezione Didattica”

TEL. 051.757419
WWW.GHIRONDA.IT
DIDATTICA@GHIRONDA.IT

VIA LEONARDO DA VINCI, 19 
PONTE RONCA DI ZOLA PREDOSA (BO) 

PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA:


