Abano Terme 12/01/2022
LE ATTIVITA’ PER BAMBINI E FAMIGLIE AL MUSEO VILLA BASSI RATHGEB 2022
POMERIGGI AL MUSEO e FAMIGLIE AL MUSEO 2022
Gentili genitori e cari bambini,
ritornano i pomeriggi al museo nell’area didattica appositamente creata per bambini e ragazzi che vorranno
partecipare ai corsi tenuti in collaborazione con i nostri esperti: i docenti di Musica Annalisa Attanasi e Luca
Maddalosso, il docente della Comics School di Padova di fumetto Marco Sada.
Ci tengo a ricordare che il personale museale è vaccinato e in possesso di Green Pass vaccinale, così come
gli esperti che animeranno gli incontri sono settimanali
a partire da lunedì 7 febbraio fino al 4 aprile 2022, orario dalle 16.30 alle 18.00
LUNEDI’ dalle 16:30 alle 18:00
LABORATORIO esperienziale di musica di insieme con lo strumentario ORFF
Il laboratorio di musica di insieme ci permette di lavorare con la musica sia in presenza di competenze
musicali pregresse, sia partendo da zero, scambiandosi esperienze e stati d'animo, tutto ciò favorirà una
socializzazione di gruppo veloce e un potenziale arricchimento di emozioni sempre più intense. Diventa
infatti di fondamentale importanza la relazione ed il confronto con gli altri “strumentisti”, pur conservando
e stimolando, allo stesso tempo, l'esperienza individuale.
E' nella socialità e nella collettività che si trovano risposte concrete alle problematiche legate alla sfera
mentale e psichica e, di conseguenza, all'ambito tecnico‐musicale.
Lo scopo del laboratorio è quello di impostare una mentalità di musicista aperta, matura e incline alla
condivisione delle esperienze e al piacere di fare musica.
INSEGNANTE: prof.ssa Annalisa Attanasi
DESTINATARI: bambini di età compresa tra 3 e 6 anni
LUNEDI’ dalle ore 17 alle 18.30 (anziché il mercoledì)
Propedeutica musicale: BODY PERCUSSION e UKULELE
La body percussion (la produzione sonora attraverso la percussione del proprio corpo), utilizzata in ambito
didattico musicale, permette ai bambini di sperimentare direttamente sul loro corpo gli elementi musicali
come la pulsazione, il ritmo, la metrica delle parole. Si va inoltre ad implementare la coordinazione
motoria, l'attenzione nel riprodurre i gesti proposti, la conoscenza del proprio corpo.
L'ukulele è uno strumento economico e maneggevole, facile e intuitivo da imparare. Permette di
approcciarsi e sviluppare elementi della musica quali l'armonia e la melodia.
Lo sperimentarsi con l'utilizzo della body percussion e dell'ukulele permette di creare un ambiente di
educazione alla musica, alla socialità e alla creatività. Dà la possibilità di imparare a suonare canzoni,
affrontare il ritmo con il gioco, con la voce, con il corpo e con lo strumento, far nascere delle idee musicali e
condividerle. In questo modo si formano e si sviluppano l'orecchio e la mente musicale, così che il
laboratorio può diventare anche propedeutico al direzionare il proprio interesse per la musica anche verso
altri strumenti musicali.
INSEGNANTE: Luca Maddalosso
DESTINATARI: bambini di età compresa tra 6 e 10 anni

VENERDI’ dalle 16:30 alle 18:00
COMICS corso base di FUMETTO
Il laboratorio comics young rivolto ai più giovani mira a fornire un metodo che consenta di dar vita alle
proprie storie attraverso il linguaggio fumetto.
Sul piano del disegno lo studio preliminare della figura anatomica (statica e in movimento) della prospettiva
(indici di profondità) e della scenografia (ambienti interni ed esterni) permetterà di creare personaggi e
ambienti ben caratterizzati; sul piano narrativo lo studio dei diversi tipi di inquadrature, dello storytelling
(lo svolgimento della storia vero e proprio) e dei dialoghi consentirà di mettere in scena le varie situazioni in
cui i personaggi si troveranno coinvolti, siano esse semplici gag piuttosto che vicende più complesse.
L'obiettivo finale del laboratorio è la realizzazione di una tavola a fumetti."
INSEGNANTE: prof. Marco Sada‐Comics School di Padova
DESTINATARI: bambini e ragazzi di età compresa tra 11 e 14 anni
COSTI potete scegliere 1 attività tra le 3 al Museo, il costo mensile per n.4 lezioni da 1.30’ ciascuna,
comprensivo dei materiali utili, è €50
Speciale due attività €90 al mese, il costo è comprensivo dei materiali.
Ogni corso avrà inizio dalla settimana del 7 febbraio con numero minimo 6 iscritti.
Il numero massimo è di 15 bambini.
Per informazioni, richieste e iscrizioni scriveteci a villabassi@coopculture.it

FAMIGLIE AL MUSEO
Gentili famiglie vi aspettiamo al Museo 2 sabati o domeniche al mese da gennaio a marzo, per condividere
un laboratorio insieme che si concluderà con una piccola merenda insieme.
Ogni laboratorio dura 1.30’ il costo è €5 a persona dalle h 16.00 alle 17.30

Trascorriamo sabato o domenica pomeriggio giocando insieme ai nostri bambini o seguendo una visita
guidata mentre loro creano con un operatore del Museo.
GIALLO...IN SCATOLA. CACCIA AL TESORO PER FAMIGLIE
DATE: 30 gennaio; 27 febbraio; 26 marzo.
DAL RITRATTO AL SELFIE
DATE: 12 febbraio; 13 marzo.
N.B. i laboratori per le famiglie hanno durata di 1.30’; il costo €5 a persona durata 1.30’ €5.
Ricordiamo ai genitori che si accede al Museo con Green Pass Rafforzato. I laboratori per famiglie si
svolgeranno con almeno 3 famiglie iscritte, si prega di prenotarsi alla email:
villabassi@coopculture.it
Vi ringraziamo e attendiamo al Museo civico di Abano Terme Villa Bassi Rathgeb!!!
La direzione del Museo
Michela Zanon e Chiara Marangoni
CoopCulture

