
Tra arte e cultura
ecco i campi solari
a Palazzo Lanfranchi
1 PISA

Cultura e campi solari dedica-
ti all'arte e alle tecniche arti-
stiche. E' questa la proposta,
per il secondo anno consecu-
tivo, che il Museo della Grafi-
ca propone ai più piccoli (dai
6 agli 11 anni) e alle loro fami-
glie. Una iniziativa nel solco
di una indicazione fatta pro-
prio della Regione Toscana e
recepita dall'istituzione pisa-
na, proprio come sottolinea-
to dalla stessa Sabrina Bale-
stri, coordinatore organizzati-
vo del Sistema Museale di
Ateneo. "L'offerta - spiega
l'avv. Balestri - che già lo scor-
so anno ha riscosso successo,
vuole essere ancora una volta
uno strumento per venire in-
contro alle esigenze dei geni-
tori e nello stesso tempo inse-
rire i bambini in un percorso
di sensibilità culturale".

Si comincia il 22 giugno per
terminare il 31 luglio; dal lu-
nedì al venerdì, dalle ore 9 al-
le ore 13, e ogni settimana sa-
rà dedicata ad un tema speci-
fico. Un "compito" che sarà
affrontato di volta in volta
sperimentando con fantasia
e creatività varie tecniche arti-
stiche (stampa, frottage, tem-
pera, acquerello, collage, tec-
nica dello strappo della carta,
assemblaggio, manipolazio-
ne, tecniche miste). La finali-
tà è quella di creare - afferma-
no le organizzatrici - un'ope-
ra, attraverso la quale prende-
ranno spunti giochi e attività
in famiglia e con gli amici.

Ma vediamo nel dettaglio il
programma: nella prima setti-
mana (22 giugno - 26 giugno)
il tema che verrà trattato sarà
"La mia Camera delle Meravi-
glie" per realizzare tutti insie-
me gli elementi (artificialia,
curiosa, mirabilia, naturalia)
di una immaginaria collezio-
ne fantastica da sistemare nel-
la nostra "Camera delle mera-
viglie". Si prosegue con

"Museopoly" (29 giugno-3 lu-
glio). Un vero e proprio colla-
ge per creare un gioco da ta-
volo dedicato alla conoscen-
za dei Musei dell'Università
di Pisa. La terza settimana (6
luglio - 10 luglio) vedrà, inve-
ce, come protagonista "Il bau-
le magico del cantastorie", ov-
vero un contenitore pieno di
oggetti misteriosi per inventa-
re e raccontare storie fantasti-
che: amuleti, talismani, bac-
chette magiche, carte del fu-
turo, collane, mappe del teso-
ro, burattini, cappelli, bar-
chette di carta. Quindi
"Storie di balene e tessere ma-
rine. Sulla scia di Pinocchio
di Mody Dick e di 20mila le-

ghe sotto i mari" (13 luglio-17
luglio)". Poi, "Museopoly"
(20luglio-24 luglio) e "il baule
magico del cantastorie" (27
luglio-31 luglio). Per chi voles-
se saperne di più: 050
2216066/067/064 (dalle 9.30
alle 13) o museodellagrafica@
adm.unipi.it.
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