
lug
sab 14 ore 10-12.30
Raccogliere forme. 
Un laboratorio nel bosco per 
bambini di 2-3 anni e genitori
a cura di Ginevra Rella, Martina Bassetti, 
Sara Nicolini, in collaborazione con 
Pro.Ges Trento Società Cooperativa 
Onlus

In questo caso, l’attività è 
espressamente rivolta a bambini e 
bambine dai 2 ai 3 anni e genitori. 
Insieme andremo a fare una 
passeggiata nel bosco alla ricerca di 
dettagli da fotografare e di cose da 
raccogliere all’interno di piccole borse 
di stoffa. Rientrati dalla passeggiata 
metteremo in comune i tesori scoperti, 
osserveremo le nostre collezioni, 
leggeremo alcuni libri senza parole 
e fotografici adatti a connettere gli 
elementi e le forme incontrate all’aperto 
con quelle rappresentate. Il laboratorio 
è un momento di gioco e di studio delle 
forme. I genitori avranno la possibilità 
di soffermarsi sul modo di vedere dei 
bambini, che ha caratteristiche diverse 
dal modo di vedere degli adulti, e di 
partecipare a una lettura di libri senza 
parole.

25 euro

sab 14 ore 15-17
Prendi e scopri. 
Un laboratorio nel prato per 
bambini di 8-24 mesi e genitori
a cura di Ginevra Rella, Martina Bassetti, 
Sara Nicolini, in collaborazione con 
Pro.Ges Trento Società Cooperativa 
Onlus

Il laboratorio è un momento di gioco 
basato sulle percezioni plurisensoriali, 
accompagnato per tutta la sua durata 
dalla scoperta di oggetti fatti con 
materiali diversi e dalla lettura di libri 
senza parole, libri gioco, libri tattili. 
Loredana Farina, colei che ha ideato i 
libri coi buchi e fondato la casa editrice 
La Coccinella sostiene che «la voce di 
chi legge viene dopo il libro, quando la 
familiarizzazione con la sua fisicità di 
oggetto è già avvenuta, quando il libro 
ci ha già raccontato tante cose di sé, di 
noi e del mondo, tante storie bianche e 
lisce, ruvide e colorate, maneggevoli e 
tondeggianti, spigolose e ingombranti, 
allusive e nitide, profumate di inchiostro 
e saporite di colla, perché ogni senso 
abbia la sua parte di gioia.»

25 euro

ago
gio 2 ore 10-12
 Speciale Fotografia 

Colorissimo! Un laboratorio 
sulla percezione dei colori 
per bambini di 3-4 anni
con Valeria Marchi, in collaborazione 
con Area Educazione Mart-Museo 
di Arte Moderna e Contemporanea 
di Trento e Rovereto

Giocare con il colore, immergersi nella 
natura e dare un nome ai colori del 
bosco, sperimentare tecniche diverse, 
comporre invenzioni personali e di 
gruppo, di piccolo, piccolissimo formato 
o su grande scala. Nelle due ore di 
laboratorio, progettato e condotto da 
Valeria Marchi, mediatrice del Mart 
ed ideatrice di contesti sperimentali 
dedicati all’arte contemporanea, i 
bambini e i loro familiari sono coinvolti 
in 7 attività (tante quante le lettere 
che compongono la parola Masetto), 
scoprendo la magia dei colori ispirati da 
7 artisti del nostro tempo e dai 7 colori 
dell’arcobaleno.

25 euro

gio 2 ore 15-17
 Speciale Fotografia 

Colorissimo! Un laboratorio 
sulla percezione dei colori 
per bambini di 3-4 anni
con Valeria Marchi, in collaborazione 
con Area Educazione Mart-Museo 
di Arte Moderna e Contemporanea 
di Trento e Rovereto

Giocare con il colore, immergersi nella 
natura e dare un nome ai colori del 
bosco, sperimentare tecniche diverse, 
comporre invenzioni personali e di 
gruppo, di piccolo, piccolissimo formato 
o su grande scala. Nelle due ore di 
laboratorio, progettato e condotto da 
Valeria Marchi, mediatrice del Mart 
ed ideatrice di contesti sperimentali 
dedicati all’arte contemporanea, i 
bambini e i loro familiari sono coinvolti 
in 7 attività (tante quante le lettere 
che compongono la parola Masetto), 
scoprendo la magia dei colori ispirati da 
7 artisti del nostro tempo e dai 7 colori 
dell’arcobaleno.

25 euro

il programma 
del masetto
2018
bambini piccoli

Masetto Bambini Piccoli è un laboratorio di lettura 
e gioco nella natura attento alla percezione 
plurisensoriale e allo sviluppo linguistico, 
progettato per bambini e bambine da 8 mesi 
a 4 anni e famiglie, con la collaborazione 
di psicologi, educatrici, illustratori, musei.


