Taglia e Ritaglia!
Destinatari: scuole dell’infanzia, scuole primarie (classi I e II)
A partire dall’osservazione delle diverse tipologie di carte e cartoncini nei
libri conservati nelle sale del Museo, i partecipanti avranno la possibilità di
creare un piccolo libro con le immagini dei personaggi più amati della
letteratura per l’infanzia. L’intento dell’attività è stimolare le abilità
manuali dei bambini che potranno piegare, tagliare, incollare e decorare il
loro elaborato utilizzando finestre apribili e semplici tecniche di
movimento. È possibile concordare la realizzazione dell’attività basandosi
su una fiaba a scelta.
Durata: 1 ora

Costo: € 5 a partecipante

Harlequinade: una magia fai-da-te
Destinatari: scuole primarie
L’attività mira a far scoprire il mondo originale e affascinante dei libri pop-up
dove la lettura si intreccia al gioco e dove il libro diventa un oggetto da
manipolare… e addirittura da costruire con le proprie mani!
Nella prima parte del laboratorio, i partecipanti impareranno a conoscere i libri
animati, guardando alcuni–––
esempi e riproduzioni di quelli conservati nel Museo
e iniziando a distinguere le varie tipologie di meccanismo.
In seguito, i bambini realizzeranno un piccolo flap book da portare a casa: con
colla, forbici, cartoncini e colori ognuno potrà creare il proprio “harlequinade”,
ispirato ai personaggi Toto e Lili.
Durata: 1 ora

Costo: 5 € a partecipante

Eppur si muove!!!
I libri pop-up tra arte, tecnica e creatività
Destinatari: scuole secondarie di I e II grado
I libri animati comprendono numerose tipologie di manufatti che
presentano soluzioni tecniche e di comunicazione estremamente
variegate, basate sull’interattività, l’illusione e la sorpresa.
Il laboratorio mira a far scoprire i vari tipi di animazioni ottenute
mediante soluzioni di paper engineering e gli esemplari più antichi
conservati dal museo. I partecipanti impareranno a distinguere le varie
tipologie di libri pop-up e potranno comprenderne il funzionamento
usufruendo delle postazioni multimediali interattive. In seguito realizzeranno un libro animato da
portare a casa sperimentando diverse tecniche di piegatura della carta e scegliendo tra più modelli
di costruzione tridimensionale come scenic book e carousel book.
Durata: 1 ora

Costo: 5 € a partecipante

