KID PASS DAYS
Programma Veneto
VENEZIA
Fondazione Musei Civici
domenica 10 maggio, ore 9:00, tutorial alla pagina Facebook @MUVEeduca=on
Dal dipinto alla carta: un ﬁore per te
Molte opere delle collezioni della Fondazione Musei Civici di Venezia raccontano la bellezza della primavera:
la natura si risveglia e tan= ﬁori sbocciano, regalandoci un esplosione di colori e profumi…
Da queste composizioni ci lasceremo ispirare per realizzare un regalo molto speciale per la nostra mamma.
Collezione Peggy Guggenheim
domenica 10 maggio, ore 15:00, pagina Facebook e Instagram del museo
Un mondo in scatola
Scopriamo l’ar=sta Joseph Cornell
Laboratorio crea=vo per bambini con tutorial.
età consigliata: 4-10 anni
LE STANZE DEL VETRO
sabato 09/05, h 11:00 video tutorial per bambini
domenica 10/05, h 11:00 video tutorial per ragazzi, alla pagina Facebook facebook.com/artsystemvenezia/
ESPERIENZE DI VETRO
LE STANZE DEL VETRO, nell’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, si stanno preparando ad accogliervi a
seZembre per con=nuare a diver=rci insieme e raccontarvi la storia del vetro del ‘900 e degli anni 2000.
LE STANZE DEL VETRO sono un progeZo culturale e uno spazio esposi=vo nato nell’estate del 2012 dalla collaborazione tra Fondazione Giorgio Cini e Pentagram S=]ung dedicato allo studio e all’esposizione delle
forme moderne e contemporanee dell’arte vetraria.
Due album con proposte di a^vità da scaricare e stampare per scoprire alcuni aspe^ curiosi del vetro con
ma=te e forbici ma non solo... al loro interno 2 link da usare per lanciarVi in esperienze pra=che, diverten=
ed emozionan=, da fare con i vostri genitori.
Materiale dida^co prodoZo da LE STANZE DEL VETRO a cura di ARTSYTEM.

PalazzeGo Bru Zane - Centre de musique romanKque française
Musiche di Fauré
Con Sabina Italiano (BarcheZaBlu) e i musicis= dell’ENSEMBLE MUSAGÈTE
domenica 10 maggio ore 12:00, online sulla pagina Facebook di BarcheZa Blu
Soﬃo di vento
LeZure sonore da sussurrare, cantare, ascoltare, un tempo da trascorrere in compagnia di libri preziosi. Parole e suoni per scoprire, con il gioco euris=co, materiali rumorosi e ta^li e gli ogge^ anche aZraverso le
mani. Per dare ai bambini degli s=moli senso perce^vi.
A^vità des=nata a bambini ﬁno a 3 anni.

D3082 | Woman Art Venice (Domus Civica)
Associazione Culturale DANZASTORIE onlus
domenica 10 Maggio, in direZa dalla Domus Civica dalle 16:30 alle 17:30 con Zoom
Danza/te
Danza/te è un progeZo che nasce per far danzare genitori e ﬁgli insieme. SfruZando gli strumen= della danza crea=va, l’obbie^vo è quello di riscoprire forme di comunicazione e di ascolto poco valorizzate e di giocare con il movimento per inventare e condividere azioni, ges=, idee, sguardi. La danza proposta è una danza naturale, spontanea aZenta all’espressività e alla crea=vità di ogni persona. Non si insegnano passi, ma si
accompagnano grandi e piccoli ad esplorare ed inventare un nuovo alfabeto di movimento usando il Corpo
come unico strumento di comunicazione. Danza/te è un’avventura divertente che lascia addosso la voglia di
con=nuare a giocare danzando.
Costo a connessione € 10 massimo 20 adesioni prenotazione obbligatoria a danzastorie@gmail.com.
per informazioni: www.d3082.org - www.danzastorie.it
Centro Culturale Candiani - Comune di Venezia
Not Only For Kids
sabato 9 maggio, ore 16:00 direZa streaming alle su canale social Not Only For Kids / Cultura
I VAGAMONDI DELLE STELLE
Crea il tuo vagamondo e poi viaggia ed esplora gli inﬁni= mondi na= dalla tua fantasia!
I VAGAMONDI DELLE STELLE è un progeZo sui viaggi da fermi, sul viaggiare anche se chiusi in casa, e tramite
i sogni ad occhi aper= e le fantasie che fanno i bambini e i genitori delle ciZà durante questo periodo di
quarantena si andrà a comporre una storia corale di viaggi e mondi fantas=ci. Scarica il tuo kit di vagamondo
in pdf col quale potrai creare il tuo personaggio, inventare formule magiche, disegnare il mondo in cui hai
viaggiato e l'ingrediente segreto per una pozione magica che ci aiuterà a risolvere i nostri più grandi problemi che s=amo aﬀrontando in questo
momento! Le tue creazioni verranno poi presentate durante la direZa streaming del 9 maggio nella quale
un'aZrice creerà una storia corale a par=re dai risulta= avu= dalla ciZadinanza.
L'idea di lavoro è quella di far giocare bambini assieme ai genitori sul fantas=care con ciò che trovano in
casa, per creare iden=tà e mondi nuovi da viaggiare, rispondendo a brevi domande e linee guida che
vadano a costruire i propri personaggi e avventure fantas=che ma anche a far scoprire cose l'uno dell’altro.

PADOVA
FAI Villa dei Vescovi
sabato 9 maggio, ore 15.00
Proﬁlo Facebook: hZps://www.facebook.com/villadeivescovi/
Proﬁlo Instagram: hZps://www.instagram.com/villadeivescovi/
FAI - Villa dei Vescovi ha pensato di partecipare rivolgendosi al pubblico dei più piccoli, ma non solo, per
vivere insieme dei momen= in famiglia all’insegna della Natura e dell’Arte. Verranno proposte due a^vità
che rappresentano le iden=tà del Bene: la simbiosi con il verde che circonda la villa, grazie ai suoi 5 eZari di
parco e alla fusione con il paesaggio dei Colli Euganei, e il luogo d’arte per eccellenza, ove alcuni degli ar=s=
migliori del tempo hanno espresso il Rinascimento in piZura. Sui proﬁli social Facebook e Instagram verranno posta= due dei laboratori maggiormente richiesK e che più ci entusiasmano. I micro video contenen= entrambe le a^vità resteranno a disposizione nel feed delle due pagine social anche nei giorni successivi.

L’Erbario
Storie di foglie, erbe e ﬁori - fascia di età di riferimento: a par=re dalla scuola dell’infanzia, con l’aiuto di
mamma o papà, e dalla scuola primaria in autonomia.
Impariamo a riconoscere la natura che ci circonda e creiamo la nostra collezione vegetale faZa di ﬁori, foglie, rame^, radici…chi più ne ha più ne cerchi!
Aﬀreschi in Villa
Fascia di età di riferimento: a par=re dalla scuola primaria, con il supporto di un adulto, e dalla scuola secondaria di primo grado con una certa autonomia. Trasformiamoci in veri ar=s= per un pomeriggio e cimen=amoci nella tecnica dell’aﬀresco, per realizzare una vera opera d’arte, abbellire casa e ricordarci di questa
giornata speciale!

MUSME – Museo di Storia della Medicina
Domenica 10 maggio alle ore 15.00 direZa (bambini dai 5 ai 10 anni)
Un orecchio sopraﬃno
Che cos’è la «sensazione udi=va» che il nostro corpo e tuZo ciò che ci circonda produce? Come possiamo
immaginare e disegnare i suoni? L’udito è uno dei sensi fondamentali per ascoltare il mondo, ma come funziona veramente il nostro orecchio? Lo scopriamo insieme!
Domenica 10 maggio alle ore 17.00 una direZa per famiglie (da 10 a 99 anni)
LiveAnatomy
Un laboratorio dida^co che permeZe di ves=re i panni degli anatomis= ed eﬀeZuare dissezioni virtuali, rispondere a quiz e scoprire nel deZaglio com'è faZo il corpo umano.

POSSAGNO
Museo Gypsotheca Antonio Canova
Domenica 9 maggio alle ore 12:00
Ago, ﬁlo e tanJ miJ!
Vi aspe^amo, on line per scoprire come rilegare un taccuino in poche semplici mosse.
Dovete sapere che Antonio Canova disegnava mol=ssimo e che spesso rilegava i propri lavori semplicemente con ago e ﬁlo. Ne avete in casa? Vi va di meZervi alla prova? Ma non vogliamo svelarvi di più, con
noi ci sarà anche un ospite a sorpresa, quindi non mancate! L’a^vità è gratuita ma necessita di iscrizione,
scrivete a dida^ca@museocanova.it per aderire al laboratorio. Qualche ora prima della direZa vi invieremo
una mail con tuZe le indicazioni da seguire!
Di cosa avete bisogno?
Di un foglio di carta colorato e 5 fogli bianchi, ago, ﬁlo (50 cm), un punteruolo ( in alterna=va potrete usare
anche un ago), una ma=ta e un righello.

VICENZA
Palladio Museum / Smart Kids
domenica 10 maggio, ore 10:00, istruzioni e videoracconto su Facebook, Instagram e Blog
Il Gioco delle Logge
“Vai avan' per il numero di caselle indicato dai dadi”, “Resta fermo due turni”… hai presente il Gioco dell’oca?
Costruisci con noi il famoso gioco da tavolo, ovviamente in un’edizione del tuZo originale. A rincorrersi sul
tavoliere saranno delle pedine speciali: gli archite^ che si sﬁdarono al progeZo delle nuove logge per il
Palazzo della Ragione di Vicenza. Segui la storia che = racconteremo in video e scopri come Andrea Palladio
giunse a dare al più importante palazzo della ciZà — da allora per tu^ la Basilica palladiana — l’aspeZo che
conserva ancora oggi.

Informazioni e programma completo al sito kidpassdays.it.
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