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Arrivano Gli stagnetti di Monet al Museo della Scuola «Paolo e Ornella
Ricca» dell’Università di Macerata. Il 27, 28 e 29 dicembre, dalle 16 alle
20, l’associazione culturale La luna a dondolo e Fabulous Children
presentano, per la prima volta, una mostra-laboratorio, adatta a tutte
le età, per vivere un’esperienza tra arte, scienza e tecnologia.
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All’interno delle sale del museo, in via Carducci 63/a, saranno allestite
diverse postazioni interattive che faranno immergere i partecipanti in
un percorso ricco di emozioni, immaginazione e fantasia. Si potranno
sfogliare libri e condividere racconti, usare le attrezzature tecnologiche,
ma anche pennelli, inchiostri colorati e fiori e sperimentare insolite
tavolozze di colori, indispensabili per far affiorare paesaggi
meravigliosi.
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 fiume per avere un
laghetto tutto suo nel giardino di casa. La mostra-laboratorio è
l’occasione ideale, adatta a grandi e bambini, per riempire la mente di
colori, domande ed emozioni, tra scienza ed arte.
Ingresso 5 euro a persona, gratuito per i soci dell’associazione La Luna
a dondolo. È possibile regalare l’ingresso alla mostra-laboratorio
acquistando il voucher “In regalo per te…”. Prenotazione obbligatoria.
Info: 344.3829107 (anche sms o whatsapp) o pagina facebook “La luna
a dondolo” e “Fabulous ricerca e progetti per l’infanzia”.

www.mcnet.tv utilizza i cookies per o rirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di
cookie in accordo con la nostra cookie policy. Scoprine di più (https://nibirumail.com/cookies/policy/?url=www.mcnet.tv). Ho
capito.
https://www.mcnet.tv/mostra-laboratorio-gli-stagnetti-monet-al-museo-della-scuola/

2/6

28/12/2017

Mostra-laboratorio Gli stagnetti di Monet al Museo della Scuola - MCNET

www.mcnet.tv
utilizza i cookies per o rirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di
(https://www.facebook.com/events/374895706269931/)
cookie in accordo con la nostra cookie policy. Scoprine di più (https://nibirumail.com/cookies/policy/?url=www.mcnet.tv). Ho

(18)

capito.

https://www.mcnet.tv/mostra-laboratorio-gli-stagnetti-monet-al-museo-della-scuola/

3/6

28/12/2017

Mostra-laboratorio Gli stagnetti di Monet al Museo della Scuola - MCNET

Related Posts:
1. Macerata, a Fonte Maggiore laboratori e racconti per i più piccoli
(https://www.mcnet.tv/macerata-fonte-maggiore-laboratori-racconti-piu-piccoli/)
2. Il Museo della scuola Unimc al festival della scienza Fermhamente
0
0
(https://www.mcnet.tv/museo-della-scuola-unimc-al-festival-della-scienza-

fermhamente/)
3. Il Banco del Somaro, incontri letterari al Museo della Scuola di Macerata
(https://www.mcnet.tv/banco-del-somaro-incontri-letterari-al-museo-della-scuolamacerata/)
4. Iperespressionismo a Macerata. Mostra al Laboratorio 41
(https://www.mcnet.tv/iperespressionismo-a-macerata-mostra-al-laboratorio-41/)

TAGS:

FABULOUS CHILDREN (HTTPS://WWW.MCNET.TV/TAG/FABULOUS-CHILDREN/)

GLI STAGNETTI DI MONET (HTTPS://WWW.MCNET.TV/TAG/GLI-STAGNETTI-DI-MONET/)
LA LUNA A DONDOLO (HTTPS://WWW.MCNET.TV/TAG/LA-LUNA-A-DONDOLO/)
LABORATORIO (HTTPS://WWW.MCNET.TV/TAG/LABORATORIO/)
MACERATA (HTTPS://WWW.MCNET.TV/TAG/MACERATA/)
MARCHE (HTTPS://WWW.MCNET.TV/TAG/MARCHE/)

MCNET (HTTPS://WWW.MCNET.TV/TAG/MCNET/)

MCNET.TV (HTTPS://WWW.MCNET.TV/TAG/MCNET-TV/)
MOSTRA (HTTPS://WWW.MCNET.TV/TAG/MOSTRA/)
MUSEO DELLA SCUOLA PAOLO E ORNELLA RICCA (HTTPS://WWW.MCNET.TV/TAG/MUSEO-DELLA-SCUOLA-PA
UNIMC (HTTPS://WWW.MCNET.TV/TAG/UNIMC/)
UNIVERSITÀ DI MACERATA (HTTPS://WWW.MCNET.TV/TAG/UNIVERSITA-DI-MACERATA/)

PREVIOUS

Asili nido di Macerata, un libro da leggere in famiglia
(https://www.mcnet.tv/13295-2/)

(https://www.mcnet.tv/author/redazione/)
www.mcnet.tv utilizza i cookies per o rirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di

REDAZIONE
(HTTPS://WWW.MCNET.TV/AUTHOR/REDAZIONE/)
cookie in accordo
con la nostra cookie
policy. Scoprine di più (https://nibirumail.com/cookies/policy/?url=www.mcnet.tv). Ho
capito.

https://www.mcnet.tv/mostra-laboratorio-gli-stagnetti-monet-al-museo-della-scuola/

4/6

28/12/2017

Mostra-laboratorio Gli stagnetti di Monet al Museo della Scuola - MCNET

(mailto

RELATED POSTS

(https://www mcnet tv/13295 2/)
Asili nido di Macerata, un libro
da leggere in famiglia
(https://www.mcnet.tv/132952/)
24 dicembre 2017
(https://www.mcnet.tv/13295-2/)

sullarchitettura
(https://www
corridonia
seminario
mcnet
terratv/case
cruda/)terra
Case e Terra, a Corridonia
seminario sull’architettura in
terra cruda
(https://www.mcnet.tv/caseterra-corridonia-seminariosullarchitettura-terra-cruda/)

lhospice/)
(https://www
ultimo
giornomcne
della
Macerata, ultimo
mostra Artisti pe
(https://www.mc
a-ultimo-giorno-d
artisti-lhospice/)
17 dicembre 2017

LEAVE YOUR COMMENT
Devi essere connesso (https://www.mcnet.tv/wp-login.php?
redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.mcnet.tv%2Fmostra-laboratorio-gli-stagnetti-monet-almuseo-della-scuola%2F) per inviare un commento.

LEGA DEL FILO D’ORO

(https://adottaunmondodisi.legadel lodoro.it/#vdon)

MCNET SOCIAL
www.mcnet.tv utilizza i cookies per o rirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di
cookie in accordo con la nostra cookie policy. Scoprine di più (https://nibirumail.com/cookies/policy/?url=www.mcnet.tv). Ho
capito.
https://www.mcnet.tv/mostra-laboratorio-gli-stagnetti-monet-al-museo-della-scuola/

5/6

28/12/2017

Mostra-laboratorio Gli stagnetti di Monet al Museo della Scuola - MCNET

(https://www.facebook.com/mcnet.tv)

(https://www.youtube.com/channel/UCYmQUNuLntbhZQK8fAu02-Q)
METEO
Macerata
> Italia > Marche

giovedì 28 dicembre

Coperto con pioggia debole
intermittente
T min.2°C - T max.9°C
Venti 5 nodi SSE
Probabilità di pioggia 63%
stampa PDF 3BMeteo.com
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Coperto con neve debole o
moderata
T min.-2°C - T max.1°C
Venti 5 nodi SSO
Probabilità di pioggia 72%
Neve(cm) 10-30
Impianti aperti 3/6
Piste discesa(km) 1/11
piste fondo(km) 1/4
stampa PDF 3BMeteo.com
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