Comunicato stampa

ATELIER DEL TESSUTO
Dall’8 maggio al 29 giugno la Casina di Raffaello
ospita un laboratorio dove bambini, genitori e insegnanti potranno realizzare, all’interno
di un atelier di stoffe, ciò che da sempre suscita meraviglia e terrore nei più piccoli: i mostri
Roma, 7 maggio 2009
I mostri, esseri imperfetti ma spesso proprio per questo meravigliosi, saranno i protagonisti di
ATELIER DEL TESSUTO. Il laboratorio, organizzato in collaborazione con Kvadrat, azienda
danese leader nel campo del tessuto d’arredo, sarà ospitato dall’8 maggio al 29 giugno dalla
Casina di Raffaello di Villa Borghese, ludoteca di Villa Borghese che l’Assessorato alle Politiche
Educative Scolastiche della Famiglia e della Gioventù ha dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni.
Il filo conduttore del percorso-laboratorio sarà lo “stupore” e la “meraviglia” che le
storie di mostri suscitano nell’immaginario infantile. Dopo un primo momento dedicato alla lettura
di storie sui mostri, dai classici della letteratura a quelli più moderni, si passerà al laboratorio.
Qui, tra stoffe colorate e macchine da cucire, i ragazzi saranno invitati a realizzare un piccolo
manufatto, dalla fase progettuale del disegno fino alla realizzazione vera e propria di un oggetto
unico e originale. Al termine del laboratorio i bambini potranno vedere alcuni lavori realizzati nella
precedente mostra del 2007 “Arrivano i mostri”.
Durante la mostra, saranno inoltre organizzati, anche negli spazi esterni della Casina di Raffaello,
workshop dedicati al lavoro a maglia, dove adulti e bambini potranno dedicarsi ai “ferri del
mestiere”, e magari, nel frattempo, ascoltare una bella storia.
Proseguono anche le attività permanenti della Casina di Raffaello:
il LABORATORIO GIOCO TEATRO (sabato ore 16 e domenica ore 11; attività a pagamento 3

euro a partecipante; è possibile la partecipazione congiunta di genitori e figli; info e prenotazioni
06 8558334);
i LABORATORI DI MANUALITÀ (martedì - venerdì 16.30; sabato e domenica 11.30 e 16.30,
attività a pagamento 3 euro a bambino con prenotazione obbligatoria sul posto; gruppi max 10
bambini, attività dai 3 anni in poi, durata del laboratorio 40 minuti circa);

la LIBRERIA con il suo spazio dedicato alla lettura e agli incontri con le novità editoriali per i
ragazzi;
la splendida SALA GIANI area di gioco libero per trascorrere il tempo con amici e compagni di
scuola (ore 9.00-19.00; attività a pagamento 3 euro a bambino)
i GIOCHI ALL’ARIA APERTA un affascinante bosco di betulla grazie alle realizzazioni di legno di
Richter Spielgeräte (attività gratuita con ingresso libero sotto la sorveglianza di genitori o familiari).

Alla Casina di Raffaello è possibile anche festeggiare il proprio COMPLEANNO nella Sala Giani.
Operatori dedicati accoglieranno i bambini che potranno partecipare alle attività in programma (dal

martedì al venerdì a partire dalle 16.00; durata dell’attività: circa 2 ore; 8 euro a bambino; gruppo
minimo di 10 partecipanti; gratuito per gli accompagnatori adulti; info e prenotazioni 06 8558334).

CASINA DI RAFFAELLO
Viale della Casina di Raffaello (piazza di Siena)
dall’8 maggio al 29 giugno 2009
ATELIER DEL TESSUTO
Orari di apertura
per le SCUOLE: martedì - venerdì 10, 10.45, 11.30 e 12.15
per il PUBBLICO: martedì - venerdì 15, 16, 17 e 18; sabato e domenica 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 18
per gli ADULTI: martedì – domenica 14
Info e prenotazioni
060608 (tutti i giorni ore 9.00-21.00)
per il pubblico il numero di partecipanti non deve superare le 15 unità
(di cui 10 prenotati da call center e 5 sul posto)
Età: dai 3 anni
Biglietto: 3 euro, gratuità per il primo accompagnatore
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