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Dal 12 giugno al 28 luglio e dal 28 agosto all’8 settembre - dalle 8:15 alle 14:15  
Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì e saranno intervallate da due pause:   

merenda e pranzo che dovranno essere forniti dai genitori. 
 

Programma delle attività 

Ogni settimana sarà dedicata ad una tematica specifica che sarà affrontata sperimentando con fantasia e creatività varie tecniche artistiche  

(stampa, frottage, tempera, acquerello, collage, tecnica dello strappo della carta, mosaico, assemblaggio, manipolazione, tecniche miste). 

Durante ogni modulo i partecipanti creeranno un’opera concepita per dare spunto a giochi e attività in famiglia e con gli amici.  

Alla fine di ogni settimana sarà consegnata l’opera finale del modulo. 

 

Prima settimana: 12-16 giugno - Alla scoperta del nostro Pianeta! (le iscrizioni saranno accettate entro il 9 giugno) 
Dai pinguini alle giraffe, dai ghiacciai alle palme divertiamoci a popolare il nostro Pianeta in miniatura. 

 
Seconda settimana: 19-23 giugno - La Bottega dell’artista (le iscrizioni saranno accettate entro il 16 giugno) 

Muniamoci di tavolozza e cavalletto! Immaginiamo di essere un artista e inventiamo la nostra Bottega. 
 

Terza settimana: 26–30 giugno - Rotta verso nuove Terre (le iscrizioni saranno accettate entro il 23 giugno) 
Imbarchiamoci insieme a Cristoforo Colombo sulle tre caravelle alla scoperta di Nuove Terre. 

 
Quarta Settimana: 3-7 luglio -  Gli Amici del circo (le iscrizioni saranno accettate entro il 30 giugno) 

Costruiamo il nostro circo fantastico e arricchiamolo di acrobati, giocolieri e pagliacci. 
 

Quinta Settimana: 10-14 luglio - Alla scoperta del nostro Pianeta! (le iscrizioni saranno accettate entro il 7 luglio) 
 

Sesta settimana: 17 -21 luglio - La Bottega dell’artista (le iscrizioni saranno accettate entro il 14 luglio) 
 

Settima settimana: 24 - 28 luglio - Rotta verso nuove Terre (le iscrizioni saranno accettate entro il 21 luglio) 
 

Ottava settimana: 28 agosto –1 settembre - Gli Amici del circo (le iscrizioni saranno accettate entro il 28 luglio) 
 

Nona  settimana: 4– 8 settembre - La Bottega dell’artista (le iscrizioni saranno accettate entro il 28 luglio) 
 

Costi 

Quota settimanale: 90€  

Per chi si iscrive a più di una settimana: 75€ a partire dalla seconda settimana. 

Riduzione del 10% per dipendenti Comune e Università di Pisa, coppie di fratelli/sorelle (solo sulla seconda iscrizione). 

Le riduzioni non sono cumulabili. 

Per le attività di settembre è prevista una riduzione anche per soci UniCoop Firenze.  

Ingresso gratuito alle mostre per i genitori dei partecipanti. 
 

Prenotazioni 

Le iscrizioni saranno accettate entro il venerdì precedente all’inizio del modulo settimanale.  

I moduli settimanali saranno attivati con un numero minimo di 6 partecipanti e uno massimo di 18. 

  

Per informazioni  e prenotazioni  

tel: 050 2216064/066 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00), mail: museodellagrafica@adm.unipi.it  

 


