
COLORIAMOCI 
DI ROSSO…

LABORATORI ARTISTICI GRATUITI
PER BAMBINI 5-10 ANNI

Tutti i venerdì mattina
Dal 5 luglio al 9 agosto 2013 

PINACOTECA - ECOMUSEO DELL’ALABASTRO
VOLTERRA

Comune di Volterra



VENERDÌ 5 LUGLIO 
ORE 9.30-12.30 

IL MIO RITRATTO

VENERDÌ 12 LUGLIO 
ORE 9.30-12.30 

LA BOTTEGA DEI COLORI

VENERDÌ 19 LUGLIO    
ORE 9.30-12.30 
PUNTO, LINEA, 

SUPERFICIE

VENERDÌ 26 LUGLIO     
ORE 9.30-12.30 

CACCIA AL TESORO 
IN PINACOTECASarà un percorso interattivo durante 

il quale i bambini saranno stimolati a 
esprimere le proprie emozioni e 
sensazioni. Dopo avere effettuato la 
visita alla mostra si passa alla fase di 
laboratorio. Si propone di comple-
tare sagome e volti utilizzando nasi, 
bocche ed occhi fatti dai bambini, in 
modo da creare un ritratto originale 
ed unico. 
Saranno usati materiali di recupero 
di uso quotidinao (tappi,bottoni, 
stoffe ecc).

Il laboratorio di scoperta ed 
esplorazione del colore fornisce ad 
ogni bambino l’opportunità di 
esprimersi liberamente secondo le 
proprie sensazioni ed emozioni.
Come venivano realizzati in passato i 
colori? Come venivano utilizzati 
nell’arte? Visita della Pinacoteca, 
riconoscimento delle tecniche 
artistiche e interpretazione delle 
immagini raffigurate. In fase di 
laboratorio creazione di un colore 
con un pigmento, una terra e 
materiali naturali secondo le ricette 
antiche usate dagli artisti e riproduzi-
one di un'opera.

VENERDÌ 2 AGOSTO
ORE 9.30-12.30 

LA MAGIA DELL’ALABASTRO
Il laboratorio prevede la familiariz-
zazione e la conoscenza diretta del 
materiale e degli attrezzi per la 
lavorazione dell' Alabastro. In 
laboratorio si procederà ad un lavoro 
individuale; utilizzando strumenti 
specifici verranno realizzati piccoli 
manufatti. L’alabastro, non tossico, 
oltre alla sua bellezza è  un materiale 
facile da manipolare, può essere 
lavorato da grandi e piccoli, senza 
eccessiva fatica e con  l’ausilio di 
semplici strumenti.

VENERDÌ 9 AGOSTO 
ORE 9.30-12.30 

DENTRO L’OPERA D’ARTE
La Deposizione del Rosso è il 
capolavoro della Pinacoteca. 
Scopriamo insieme la magia del 
dipinto creando un "diorama 
umano", ponendoci dentro il quadro. 
I bambini ricostruiscono le pose e la 
composizione delineando i contorni 
del loro corpo su un grande foglio 
che poi sarà colorato e completato 
nel cortile. 

Attività dinamica e divertente nella 
quale i bambini divisi in squadre 
esploreranno le meraviglie del 
Museo muniti di una mappa per 
risolvere un mistero.  
Solo i dipinti  potranno darci le 
risposte che stiamo cercando.

Il titolo del laboratorio si ispira ad 
uno scritto di un celebre artista del 
secolo scorso, Vassily Kandinsky. 
Tutte le superfici dipinte non sono 
uguali!!! Dopo una lettura delle 
opere, i bambini saranno messi di 
fronte ad una riproduzione grafica di 
uno dei dipinti della Pinacoteca e 
dovranno completarla con la tecnica 
del frottage: non solo i colori, ma si 
utilizzeranno stoffe, sassi, cortecce, 
lamine, cartavetrata.... e materiali 
vari di uso quotidiano.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.00 presso la sede Pinacoteca - Cell. 329 2752541
Coop.Itinera - www.itinera.info

PINACOTECA E MUSEO CIVICO
Posto all’interno dello splendido palazzo Minucci Solaini, il Museo ospita 
alcune delle opere  dei più importanti artisti  del Rinascimento Italiano: 
Rosso Fiorentino, Ghirlandaio, Signorelli…
 

ECOMUSEO DELL’ALBASTRO
Visitando il museo è possibile ripercorrere la storia della lavorazione 
dell'alabastro dagli etruschi ai nostri giorni attraverso il reperimento della 
pietra e le tecniche di lavorazione, le forme decorative e i modelli di 
riferimento.
 
Palazzo Minucci Solaini
Via dei Sarti n° 1

POSSONO PARTECIPARE
BAMBINI TRA 5 E 10 ANNI

itineralivorno.tumblr.com

ItineraLivorno 

Itinera Cooperativa


