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MUSEO ARCHEOLOGICO
 > Le mani in pasta -  laboratorio in museo

Un breve viaggio nel mondo della ceramica antica, sporcandosi le 

mani! Ne scopriremo la storia, da morbido panetto a vaso resistente, 

e i molteplici usi che ne sono stati fatti nei secoli. Dopo una breve 

visita in museo i bambini potranno … mettere le mani in pasta e 

creare un piccolo capolavoro di argilla!

PINACOTECA CIVICA
 > Tutti i colori del mondo -  laboratorio in museo

C’era una volta un paese dove tutto era bianco come la neve... il rac-

e secondari. Lavorando in gruppo i bambini potranno giocare con la 

fantasia e creare insieme tutti i colori del mondo!

BIBLIOTECA COMUNALE
 > Fiabe a colori -  lettura animata 

Una guerra  è in corso tra due colonie di formiche rivali: formiche 

nere contro formiche rosse!In questo scontro acceso i bambini saran-

no chiamati a partecipare per aiutare a trovare una felice conclusione 

-

maginazione e creatività  attraverso lo strumento del disegno.

Costi

Biglietto di ingresso in museo: 1,00€ ad alunno – Ingresso gratu-

ito in biblioteca

Laboratorio in museo/biblioteca – 1h30’ - 5€ ad alunno (max 25 alunni)
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La città di Como è davvero a misura di bambino!  Il Museo Archeologico, la Pinacoteca e la Biblioteca vi aspettano per offrirvi proposte adatte ai più piccoli, ideali per un primo contatto con gli ambienti museali e culturali, 

dove i bimbi potranno esprimere la propria inventiva in piena libertà! Attraverso il progetto ScuolaCultura Aster gestisce le attività didattiche presso i Musei Civici, la Biblioteca Comunale e gli spazi culturali ed espositivi 

gestiti dal Settore Cultura, Musei, Biblioteca e Turismo, dedicando grande attenzione al pubblico scolastico.
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