Martedi 28 giugno
CAMeC
Un tuffo nel colore

Ci immergeremo nel magico mondo del colore di un allestimento speciale, nel
quale i colori delle pareti dialogano con le opere esposte in un caleidoscopico
gioco di accostamenti e contrapposizioni e imparando le innumerevoli proprietà
di ciascun colore.

Mercoledi 29 giugno
CAMeC
Bandiere d 'artista

Info e modalità di partecipazione
Orari dei laboratori settimanali
dal lunedì al venerdì con orario 8.30-13.00
Appuntamento alle 8.30
al Museo A. Lia la prima settimana
e le altre due settimane al Museo del Castello.

Giovedi 30 giugno
CAMeC
Land Art al Castello

La prenotazione è OBBLIGATORIA
e può essere fatta
telefonicamente allo 0187/727220 o
via mail reception.museolia@comune.sp.it
o presentandosi alla reception
del Museo A. Lia, via del Prione 234.

Dopo aver visto le bandiere realizzate con disegni di artisti contemporanei, ci
cimenteremo a realizzare il nostro personale vessillo utilizzando colori e fantasia.

Impareremo che cos'è la Land Art e utilizzando il parco del castello, realizzeremo
il nostro intervento artistico nella natura, facendo così diventare il patrimonio
ambientale parte integrante di un'opera d'arte.

Venerdi 1 luglio
Museo A. Lia
Piccoli amanuensi

I partecipanti si caleranno nel fantastico mondo dei libri antichi. Dopo un racconto
sulla storia del libro e dei materiali scrittori, dalle tavolette cerate al papiro e dalla
pergamena alla carta, prepareranno inchiostri e penne d’oca, carta e pergamena.
Come veri amanuensi del passato ed ispirati da antichi antifonari, impareranno a
conoscere la scrittura gotica, per poi realizzare un segnalibro personalizzato da
portare a casa.
Costi di partecipazione: Tariffa giornaliera 15 euro – Tariffa settimanale 60 euro
I percorsi saranno attivati solo qualora venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.
I bambini dovranno indossare abiti comodi un cappellino e portare con sé la merenda.

Si ringrazia Coop Liguria

I Musei dei bambini
Laboratori estivi nei Musei ciadini

Dal 13 giugno al 1° luglio 2022
Per bambini dai 6 agli 11 anni

Dal 13 al 17 giugno:
luogo di incontro Museo A. Lia
via del Prione 234

cova le uova al posto della chioccia conservato al Museo Lia. La lettura interpre
interpretata di racconti popolari si intercalerà alla descrizione della fortunata rappresenta
rappresentazione in pittura di queste storie, per poi concludersi con un divertente laboratorio
creativo. Con la partecipazione di LaAV.

Lunedi 13 giugno
Museo A. Lia
Gli allievi di Leonardo al Museo Lia

Venerdi 17 giugno
Palazzina delle Arti
Conosciamo La Spezia grazie ai quadri
di Agostino Fossati

L’interaa mattinata sarà dedicata alla mostra “La Madonna Lia. Gli allievi di Leonardo a
Milano”. Leonardo ci ha lasciato un messaggio…ma lo ha scritto al rovescio come
faceva nei suoi preziosi codici! Lo decifreremo e poi ci muoveremo attraverso le sale
della mostra per scoprire come il grande genio sia arrivato a Milano, quale fosse il suo
ruolo e i suoi legami con la corte di Ludovico il Moro e il Castello Sforzesco. Faremo
un viaggio nella tecnica pittorica del grande maestro per scoprire alcuni dei segreti
della sua bottega milanese, com’era organizzata, come Leonardo insegnava ai suoi
allievi a rappresentare il chiaroscuro, la prospettiva e tutti i gesti e gli atteggiamenti
che ci rivelano così bene lo stato d’animo dei personaggi rappresentati. Infine
ascolteremo alcune delle celebri favole di Leonardo per poi illustrare su una preziosa
pergamena quella che preferiamo.

Martedi 14 giugno
Palazzina delle Arti
A spasso nella cia' dell ’Oocento

Partecipate alla nostra speciale gara, vi porteremo a fare una passeggiata ideale
nella Spezia dell’Ottocento, vi racconteremo la storia di luoghi ormai scomparsi e vi
sfideremo a scoprire come si sono trasformati oggi quegli spazi. Al termine della
partita potrete ricreare il vostro scorcio cittadino preferito utilizzando le più svariate
tecniche artistiche.

Mercoledi 15 giugno
Museo del Sigillo
I sigillo del Golem
Tra le leggende che circolano nei vicoli della vecchia Praga la più spaventosa è
quella del Golem, il gigantesco servitore d’argilla di rabbi Loew. Ascoltate la sua
storia e create il vostro Golem dandogli vita con il sigillo d’oro della Verità.

Giovedi 16 giugno
Museo A. Lia
Bertoldo e la sua allegra brigata

Il percorso si ispira al dipinto di Giuseppe Maria Crespi che raffigura Bertoldino che

Vi chiederemo di mettervi nei panni del pittore Agostino Fossati - che ci ha
lasciato importanti testimonianze di ciò che erano La Spezia e il suo circondario
nella seconda metà dell‘800 – e scegliere uno scorcio cittadino che ben conoscete ricreandolo utilizzando la tecnica artistica che preferite.

Dal 20 al 24 giugno:
luogo di incontro Museo del Castello
via XXVII Marzo
Lunedi 20 giugno
Museo Etnografico
I dinosauri andavano al mare?

Il nostro Golfo è ricco di leggende e storie su mostri marini, draghi e creature
magiche. E i dinosauri? Quelli c'erano davvero! Insieme ripercorreremo la storia
del ritrovamento delle impronte di dinosauro nella baia di Lerici e faremo una
piccola gita alla mostra Fossilia presso il Museo Etnografico per vederle dal vero!
Durante la fase laboratoriale creeremo un divertente manufatto giurassico.

Martedi 21 giugno
Museo Etnografico
Diario fossile

Camminando tra vette e alture non è difficile imbattersi in 'impronte' fossili, che
testimoniano la presenza in quei luoghi di animali marini e particolari specie
vegetali.
Ma come ci sono arrivati fin lassù? Mari, colline e montagne non erano quelli di
ora. Il passato ci ha consegnato fossili animali e vegetali perfettamente conservati
e che ci raccontano storie di un tempo lontanissimo e affascinante. Insieme nella
fase laboratoriale costruiremo un personalissimo diario di viaggio con “impronte”
fossili utilizzando varie tecniche.

Mercoledi 22 giugno
Museo Etnografico
Intrecci Sioux

I nativi americani hanno iniziato ad accettare perline come merce di scambio
dagli occidentali per la decorazione dei loro manufatti. Questo ha permesso la
realizzazione di particolarissimi e variopinti manufatti. Via via il loro utilizzo
diviene sempre più apprezzato affiancandosi al consueto uso degli aculei di
porcospino. Nella fase laboratoriale realizzeremo un prezioso bracciale o un
accessorio da guerriero da indossare.

Giovedi 23 giugno
Museo del Castello
Un giorno nella Preistoria

Una giornata
rnata che trascorrerete nel parco del Castello a cacciare i grandi mammi
mammiferi con arco e frecce e con proiettili di argilla. Dopo l’attività fisica, tornerete
nell’accampamento dove potrete dedicarvi all’arte preistorica realizzando vasi di
argilla e dipingendo gli animali cacciati sulla pietra.

Venerdi 24 giugno
Museo del Castello
Liguri contro Romani

Parteciperete
erete all’epico scontro fra gli invasori Romani e gli strenui Liguri, non fu
facile per l’organizzato esercito romano avere la meglio sui Liguri appostati in
questo territorio impervio... Dopo la battaglia realizzerete la cintura dei Liguri in
pelle e metallo sbalzato e potrete indossarla per future avventure.

Dal 27 giugno al 1° luglio:
luogo di incontro
Museo del Castello via XXVII Marzo
Lunedi 27 giugno
Museo del Castello
Mosaicisti si diventa

L’arte del mosaico romano non sarà più un mistero per voi dopo questa giornata!
Realizzerete un mosaico a tessere bianche nere su una base di legno per creare
motivi fantastici e animali. Al termine indosserete gli abiti degli antichi romani e
sarete immortalati davanti al mosaico appena restaurato del Museo.

