18/12/2017

Gli Stagnetti di Monet: la mostra a cura di Fabulous Children | mammemarchigiane.it





mammemarchigiane.it
DAL 2010, IL SITO WEB DEDICATO ALLE MAMME DELLE MARCHE

- MUSEI PER BAMBINI, COSA FARE, PARTNERS DEL SITO, PROV. MACERATA

Gli Stagnetti di Monet: la mostra a cura di
Fabulous Children
by mammemarchigiane.it • 18 dicembre 2017 • 0 Comments
Like 8

Share

Tweet

Una nuova suggestiva iniziativa unisce
Fabulous Children al Museo della Scuola di
Macerata: la mostra “Gli stagnetti di Monet”
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Gli Stagnetti di Monet narrano la storia di un pittore, così innamorato dei giardini acquatici d’oriente, da far
deviare il corso di un fiume per avere un laghetto tutto suo nel giardino di casa.
Si tratta di una mostra-laboratorio, dedicata a piccoli e grandi, composta da postazioni interattive, che diventa
un luogo per sperimentare insolite tavolozze di colori miscelati nella fluidità dell’acqua e la bellezza dei fiori
galleggianti.
Proprio come è per ogni artista, Gli stagnetti di Monet sarà uno spazio della mente in cui far affiorare
paesaggi popolati di domande ed emozioni, tra scienza ed arte.
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L’esposizione è stata presentata per la prima volta al pubblico come mostra-laboratorio dall’associazione La
Luna a dondolo.

Sarà possibile visitare Gli stagnetti di Monet il 27,28 e 29 Dicembre 2017 dalle
ore 16.00 alle 20.00 presso il Museo della Scuola “Paolo e Ornella Ricca”
dell’Università di Macerata.
Ingresso 5 Euro, gratuito per i soci della Luna a dondolo.
Inoltre Fabulous Children offre anche uno splendido suggerimento: è possibile regalare l’ingresso alla mostra
con il voucher “In regalo per te..”. Un’idea eccellente ed originale per il Natale!

Prenotazione necessaria al 344.38.29.107

********
– post sponsorizzato –
********
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Via Mozzi, 11 | Macerata
Tel. 344.38.29.107
Mail: ele.lore virgilio.it
FB: Fabulous ricerca e progetti per l’infanzia
Vedi anche:
1. Sogni nel cassetto e città in libertà: nuovi appuntamenti Fabulous al Corridomnia
2. Fabulous Children: atelier creativi per bambini appassionati
3. La Resilienza: trama dentro o filo reciso? Incontri sulla pedagogia, laboratori, mostra a
Macerata
4. Libriamoci 2011: mostra, laboratori e novità!
5. Mostra fotografica itinerante in provincia
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