ATTIVITÀ DEDICATA ALLE FAMIGLIE DICEMBRE 2019

MERCATINI
DI NATALE
DOMENICA 8 DICEMBRE
ore 11.00 e ore 15.30

FAMIGLIE
IN VILLA
SABATO 14 e DOMENICA 15 DICEMBRE
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

CONVERSAZIONI
IN VILLA
SABATO 28 DICEMBRE
ore 16.00

COLAZIONI
AL MUSEO
SABATO 28 e DOMENICA 29 DICEMBRE
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

GASTRONOMIA
IN MUSEO
DOMENICA 5 GENNAIO
alle ore 15.30 e 17.00

Costo delle attività € 5. Prenotazione obbligatoria
(al raggiungimento del numero minimo di iscritti)

laboratorio e letture animate per bambini
Durata dell’attività: 1 ora
Prenotazione obbligatoria per il laboratorio.

BIANCO INCANTO

Attività didattica natalizia che propone ai piccoli un ciclo di letture
animate e attività manuali a tema del Bianco: bianco come la neve e
come lo zucchero a velo, bianco come una nuvola e come il
morbido cotone…materiali e gusti si mescolano in un’esperienza
rivolta ai bambini dai 4 ai 10 anni.
Un evento dedicato alle famiglie, strutturato con laboratori
creativi per i bambini e aperitivo per i genitori.
Durata dell’attività: 1 ora

LETTURE CANDITE

Ciclo di letture animate a tema “dolce”, quando lettura e dolcezza si
incontrano per sviluppare gusti e creatività. Selezione di albi illustrati
a tema “culinario” e attività di laboratorio con elementi alimentari che
sviluppano la creatività. Rivolta ai bambini dai 4 ai 10 anni.
Conferenza nel salone nobile di Villa Lattes a seguire
visita guidata alla collezione di Bruno Lattes

IL MITO DEL COLLEZIONISMO
La conferenza verterà sugli oggetti posseduti da privati e che sono
diventati parte di due diversi percorsi museali: il Museo Ebraico
di Venezia e la Casa museo Villa Lattes. Le vicende relative ai carillon
di Bruno Lattes saranno confrontate con quelle di libri, preziosi e
articoli per il culto posseduti da famiglie e comunità ebraiche venete,
donati nel corso degli ultimi decenni al Museo Ebraico di Venezia.
Una colazione dedicata alle famiglie presso gli spazi della
barchessa di Villa Lattes, a seguire per i bambini un laboratorio
Durata dell’attività: 1 ora

BIANCO INCANTO

Attività didattica natalizia che propone ai piccoli un ciclo di letture
animate e attività manuali a tema del Bianco: bianco come la neve e
come lo zucchero a velo, bianco come una nuvola e come il morbido
cotone… materiali e gusti si mescolano in un’esperienza rivolta
ai bambini dai 4 ai 10 anni.
laboratorio per bambini (primo turno materna – secondo turno
elementari) con Eva Ervas
Durata dell’attività: 1 ora e mezza

CHIMICI
IN CUCINA
Attività che stimolerà i partecipanti a osservare, esplorare, scoprire
e costruire attraverso la realizzazione di divertenti esperimenti
scientifici. L’obiettivo è diffondere la conoscenza della chimica
avvicinandola all’esperienza in cucina.
Posti limitati a 15 bambini per turno - Euro € 3.00
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