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IN EVIDENZA

Tutti pazzi per
“Gli stagnetti di Monet”

0

MACERATA – In tanti per il laboratorio creativo organizzato dall’associazione La luna a
dondolo e Fabulous children nel Museo della scuola “Paolo e Ornella Ricca”
30 DICEMBRE 2017 - 1.958 LETTURE

Oltre cento persone hanno partecipato
alla mostra-laboratorio Gli stagnetti di

FOTO

Monet organizzata dall’associazione
culturale La luna a dondolo e Fabulous

CON I MIEI OCCHI

Children. Il 27, 28 e 29 dicembre in tanti
hanno sperimentato diverse postazioni
interattive all’interno delle sale del
Museo della Scuola “Paolo e Ornella
Ricca” dell’Università di Macerata in cui si sono mescolate arte, scienza e
tecnologia.

Obiettivo Cina negli scatti degli stude
22 FEBBRAIO 2018

Gli stagnetti di Monet, ideati da Fabulous Children, narrano la storia di un
leggendario pittore-giardiniere, così innamorato dei giardini acquatici d’Oriente,
da far deviare il corso di un ume per avere un laghetto tutto suo nel giardino di
casa. La mostra-laboratorio è stata l’occasione ideale per riempire la mente di
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colori, domande ed emozioni. Era possibile, infatti, sfogliare libri e condividere
racconti, usare le attrezzature tecnologiche, ma anche pennelli, inchiostri colorati
e ori e sperimentare insolite tavolozze di colori, indispensabili per far a orare
paesaggi meravigliosi all’interno di vasi e vaschette.

VIDEO

VIDEO

I tesori di Palazzo Ricci alla Bit
con gli studenti del Matteo Ricci
13 FEBBRAIO 2018

ARTICOLI RECENTI

Judo Equipe Macerata,
il bilancio della trasferta a Spello
Al telefono con il regista Paolo Taviani
Bullismo a scuola, i carabinieri:
“Denunciate e opponetevi”
Obiettivo Cina negli scatti degli studenti
Quattro recanatesi a Mogadouro:
“I con ni non fermano le relazioni”

Cronache Maceratesi Jun…
4265 "Mi piace"

Ti piace

Gioca

Piace a te e ad altri 130 amici












Cronache Maceratesi
Junior
Circa un'ora fa

LEGGI ANCHE

Judo Equipe Macerata, il bilanc
Trasferta umbra per i giovani atleti del Jud…

“Gli stagnetti di Monet”
al Museo della Scuola

Tutti pazzi per il Coderdojo
La robotica spopola tra i ragazzi

Tutti pazzi per la roccia lunare:
“Ha quasi 4 miliardi di anni”

20 DICEMBRE 2017

6 GENNAIO 2017

3 APRILE 2016

http://www.cronachemaceratesi.it/junior/2017/12/30/tutti-pazzi-per-gli-stagnetti-di-monet/25858/

WWW CRONACHEMACERATESI IT

2/3

22/2/2018

Tutti pazzi per "Gli stagnetti di Monet" | CM Junior

LASCIA UN COMMENTO

Scrivi qui il tuo commento

Il tuo nome

La tua email

Il tuo sito web

PUBBLICA COMMENTO

FACEBOOK

TWITTER

Cronache Maceratesi Junior
Ti piace

INSTAGRAM

[instagram

Tweet di @cm_junior_

url=https://www.instagram.com/cronachejunior/

4,2 mila "Mi piace"

Piace a te e ad altri 130 amici

hidecaption=true width=320]

Cronache Mc Junior @cm_junior_
Judo Equipe Macerata, il bilancio della
trasferta a Spello | CM Junior
fb.me/VHlmIbuh
Judo Equipe Macerata, il bil…

Cronache Maceratesi Junior

Trasferta umbra per i giovani …

Circa un'ora fa

cronachemaceratesi.it

1h
Incorpora

Visualizza su Twitter

Copyright © 2016 CM Comunicazione Srl P.I. 01760000438. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione di testi e immagini non autorizzata.

http://www.cronachemaceratesi.it/junior/2017/12/30/tutti-pazzi-per-gli-stagnetti-di-monet/25858/

3/3

