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acanze al Mu-
seo? Sì grazie!
I Musei Civici
di Como pro-
pongono per la

prossima estate le “Setti-
mane creative”, un’inte-
ressante occasione per
stimolare la curiosità e

V

I Musei Civici
di Como
propongono,
per la prossima
estate, le
“Settimane
creative”,
un’interessante
occasione
per stimolare
la curiosità
e creatività
dei bambini
dai 4 agli 11 anni

creatività dei bambini dai
4 agli 11 anni. Spiega Be-
nedetta Cappi, respon-
sabile dei servizi educati-
vi: «La nostra proposta,
che rientra nelle diverse
iniziative dei Musei Civi-

ci di Como rivolte ai bam-
bini, vuole essere un’occa-
sione per avvicinare i più
piccoli al Museo, facendo-
lo apparire ai loro occhi
un luogo familiare, attra-
ente e divertente insieme.

Si tratta di “settimane a
tema” che permetteranno
ai bambini di sperimenta-
re molteplici attività, di-
vertendosi ma senza mai
smettere d’imparare. Dal
lunedì al venerdì i bam-
bini verranno coinvolti in
divertenti e stimolanti at-
tività che li aiuteranno ad
esprimersi creativamen-
te, accendendo la loro cu-
riosità e la passione di
conoscere il mondo attra-
verso il più semplice de-
gli approcci: il fare con le
proprie mani. Il punto di
partenza saranno, come
sempre, le nostre collezio-
ni museali, in grado di
stimolare nei bambini cu-
riosità ed emozioni, base
imprescindibile per gui-
darli alla comprensione
del passato e alla scoper-
ta delle proprie radici cul-
turali».

La base delle attività
sarà il Museo Archeologi-
co “Paolo Giovio” (piazza

MOLTE LE ATTIVITÀ PROPOSTE

E... state al museo
con le settimane
creative

Medaglie d’Oro 1, Como)
ma tutte le strutture mu-
seali (Museo Storico, Pi-
nacoteca Civica e Tempio
Voltiano) sono coinvolte
nell’organizzazione delle
varie attività, che si svol-
geranno nei mesi di giu-
gno, luglio e settembre.

L’orario di inizio è dalle
ore 8.00 alle 8.30; quello
di termine delle attività è
dalle 13.00 alle 13.30. Il
costo previsto è di 90 euro
a settimana a bambino
(81 euro per fratelli o se
ci si iscrive a più di una
settimana); solo per la
settimana dall’1 al 3 set-
tembre il costo sarà di 55
euro a bambino (50 euro
per fratelli o se ci si iscri-
ve a più di una settima-
na). All’atto dell’iscrizione
è obbligatorio versare una
caparra di 40 euro; il sal-
do della quota avverrà
all’inizio della settimana.
La quota comprende gli
ingressi a tutte le strut-

ture museali, i materiali
didattici e la merenda di
metà mattina (succo di
frutta e brioche). Il pran-
zo al sacco è a carico dei
partecipanti. L’iscrizione
è obbligatoria, compilan-
do un apposito modulo da
riconsegnare alla Segre-
teria dei Servizi Educati-
vi dei Musei Civici in
piazza Medaglie d’Oro 1,
dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9.30 alle 12.30.

Le iscrizioni si possono
effettuare da martedì 1
giugno a venerdì 11 giu-
gno; in caso di iscrizioni
superiori al numero sta-
bilito per settimana (25
bambini), si accetteranno
le prime secondo l’ordine
di consegna del modulo.

Per informazioni, tel.
031-252554 da lunedì a
venerdì dalle 9.30 alle
12.30; e-mail musei.civici
@comune.como.it.

S. F.

Questo il dettaglio delle attività:
Da grande voglio fare il….
Giochi di ruolo, cacce al tesoro, indizi, cartine, tesori nascosti da trovare in
Museo! Diventando archeologi, fotografi, storici dell’arte, topografi e anche
naturalisti, i bambini saranno coinvolti in un appassionante gioco di squadra
per scoprire insieme antiche civiltà e animali fantastici. Dal 14 giugno  al 18
giugno  – dai 7 agli 11 anni

Estate in-colore
Come un prisma scindiamo il raggio di luce in tanti colori che caratterizze-
ranno ogni giorno della settimana: vestiti, storie, sentimenti, cibi, giochi e
musei tutti all’insegna del colore del giorno.
Dal 21 giugno al 25 giugno – dai 7 agli 11 anni
Dal 12 luglio al 16 luglio – dai 4 ai 6 anni

Carte e arte
Partendo da ritagli e avanzi, la carta sarà trasformata in oggetti artistici
(legature, carte marmorizzate, origami e papier maché).
Dal 5 luglio al 9 luglio – dai 7 agli 11 anni

Artisti nel passato
Dedicato a chi ha l’animo artistico o anche solo a chi ama “pasticciare” con
colori, argilla, colla, forbici…, per sperimentare le tecniche artistiche usate
nel passato dagli uomini delle caverne ai giorni nostri!
Dal 19 luglio  al 23 luglio – dai 7 agli 11 anni
Dal 6 settembre al 10 settembre - dai 4 ai 6 anni

Terra, Aria, Acqua e Fuoco
Una settimana ispirata ai quattro elementi, tra giochi, laboratori creativi ed
esperimenti! Per scienziati e artisti dilettanti.
Dal 26 luglio al 30 luglio – dai 7 agli 11 anni

Indovina chi?
In Museo si incontreranno famosi personaggi del passato che faranno da gui-
da tra giochi, esplorazioni e laboratori.
Dal 1 settembre al 3 settembre – dai 7 agli 11 anni

ECCO IL DETTAGLIO  DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE

L’Associazione culturale Iubilantes propone per mercoledì 2 giugno un’escur-
sione guidata al suggestivo “Giardino del Merlo”, a Musso, con sosta panora-
mica alla piccola chiesa di S. Eufemia (Dongo).

Il “Giardino del Merlo”, costruito sui resti del castello del Medeghino, venne
così denominato per iniziativa dell’ideatore e proprietario, Giovanni Manzi (la
nobile famiglia proprietaria del celebre Palazzo Manzi di Dongo, ora Munici-
pio) perché in una piccola valletta che lo attraversava nidificavano i merli. Si
tratta di un luogo altamente suggestivo, grazie alla compenetrazione fra ar-
chitettura e natura, con gradinate scavate sul ciglio di dirupi e addirittura un

intero appartamento scavato nella roccia. È un’oasi naturalistica di assoluto
valore, restituita alla Comunità dopo anni di lavori di recupero e messa in
sicurezza. Sono raccomandate scarpe da trekking e, per chi ne fa uso, baston-
cini; il dislivello è di circa 150 metri.

Nel pomeriggio è prevista anche una visita guidata al convento francescano
di Dongo e alla sua preziosa Biblioteca.

Per informazioni ed iscrizioni (al più presto): Iubilantes, via Vittorio Ema-
nuele  45, Como; tel. 031-279684; e-mail: iubilantes@iubilantes.it; sito internet:
www.iubilantes.eu.

UN’ESCURSIONE GUIDATA AL SUGGESTIVO “GIARDINO DEL MERLO”, A MUSSO


