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Da lunedì 28 novembre
a sabato 3 dicembre

Laboratori gratuiti per
le scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie
di primo grado
Posti limitati. Iscrizioni
entro il 16 novembre
Per prenotazioni:
info@mantovaplayground.it
oppure 3316161279

Come Santa Lucia è la terza giornata progettata da Mantova Playground
per giocare con l’universo metaforico ed emozionale legato alla figura
di Santa Lucia. Attraverso 24 laboratori nelle scuole progettati e condotti
da cinque illustratori e un fotografo, i bambini avranno modo di giocare e
di riflettere sulle emozioni che rendono speciale la notte più magica dell’anno.
In collaborazione con il MiMaster, scuola di alta formazione per illustratori,
sono stati selezionati: Giovanni Scarduelli, Davide Abbati, Elisabetta Bianchi,
Angelica Gerosa. Oltre a loro ci saranno Noemi Vola, l’illustratrice delle
immagini di Mantova Playground, e Roberto Sartor, fotografo.
Dall’11 dicembre fino a Natale le vie della città diventeranno una mostra
a cielo aperto grazie ai progetti dei bambini.

sabato 3 dicembre

sabato 3 dicembre 2016

È tutto un disegno!

Come Santa Lucia

Mostra gioco di macchine per disegnare

per i bambini di tutte le età

dalle 10.30 alle 18.00

Teatro del Palazzo del Mago

Dalla Libera Università di Bolzano arriva un
bastimento carico di… macchine per disegnare!
Ci sono macchine che disegnano con le bolle
di sapone, altre con gli spazzoloni, altre ancora
sono dei piccoli robot in miniatura! Sono
state tutte inventate, progettate e costruite
da designer, grafici e artisti e ogni bambino
le potrà usare per fare il proprio disegno,
unico e irripetibile.

Grazie a

Il carattere tipografico dei testi è il Biancoenero©, di biancoenero edizioni, font ad alta leggibilità disegnata
dai graphic designer Riccardo Lorusso e Umberto Mischi • biancoeneroedizioni.com • Illustrazioni di Noemi Vola

Come Santa Lucia
per le scuole

i loghi vanno allineati ai rispettivi magini iesterni
della pagina
loghi vanno
allineati ai rispettivi magini esterni della pagina

dalle 15.00 alle 18.00
Laboratorio-spettacolo a cura dell’illustratrice
Olimpia Zagnoli destinato ai bambini di tutte
le età che verranno a giocare a teatro insieme
alle loro mamme, ai loro papà, ai loro fratelli
e sorelle.

In collaborazione con

