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ATTIVITÀ DAL 17 SETTEMBRE 2019
Vuoto o pieno?

Per bambini dai 24 ai 36 mesi con un adulto

Bambini e adulti giocheranno insieme con diversi materiali e strumenti, per far viaggiare oggetti,
polveri e liquidi da un contenitore all’altro, senza paura di sporcare e disordinare!

Tutti aggrovigliati
Per bambini dai 24 ai 36 mesi con un adulto

Le sapienti mani degli adulti guideranno i piccoli nell’aggrovigliarsi e sgrovigliarsi
tra le loro piccole dita di fili colorati di tanti materiali e colori.

Papier mâché
Per bambini dai 3 anni ai 14 anni

Impariamo la tecnica del papier mâché e con carta,
acqua e farina creiamo una “pappa di carta” per dare forma a una ciotola da dipingere.

La nostra piccola città…
palazzi in costruzione

Per bambini dai 3 ai 5 anni

In una sala dedicata, costruiamo un piccolo plastico della nostra città ideale
a partire dal riuso di scatole e scatoline di cartone.

…prati, cieli e acque in cui giocare
Per bambini dai 6 anni in su

Con semplici forme e tanti colori, imparando la tecnica dello stencil,
i bambini disegnano sulle pareti di una sala di Casina di Raffaello
tutto ciò che può arricchire in modo naturale la loro città ideale.

INOLTRE…
per bambini dai 7 ai 12 anni

Cervantitos alla Casina di Raffaello. “La vuelta al mundo” Dal 19 ottobre al 16 novembre, quattro appuntamenti 
con l’Istituto Cervantes di Roma, per imparare la lingua spagnola e illustrare un planisfero seguendo il viaggio di Magellano nel 

suo cinquecentenario!

TU SEI UN POETA!
Una mostra per raccontare l’universo di Leo Lionni

Dal 29 settembre al 17 novembre 2019 
Per bambini dai 3 anni in su

Leo Lionni. Crea il tuo personaggio!
Sessant’anni fa Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lionni (il primo libro astratto per bambini!) faceva capolino per la prima volta 
nelle librerie. In questo importante anniversario e a venti anni dalla morte dell’autore, la mostra “Tu sei un poeta!”, ideata dalla 
casa editrice Babalibri, è un’occasione unica per riscoprire l’universo di Lionni attraverso i suoi libri e i suoi personaggi più amati. 
Leggeremo insieme le sue storie e in laboratorio creeremo tanti fogli di carta colorata con tecniche diverse, per poi inventare e 

realizzare nuovi personaggi con il collage, proprio come faceva lui!

Mostra e sala lettura per bambini dai 3 anni in su
In una sala del piano superiore di Casina di Raffaello tutti i personaggi creati da Leo Lionni, da Federico a Piccolo Blu, da Piccolo 
Giallo a Pezzettino, dal Bruco Misuratutto a Guizzino, aspettano i bambini e i loro genitori in una mostra dedicata al famoso e 

amato scrittore per bambini, nell’anniversario della sua morte. Tu sei un poeta! comprende pannelli con le illustrazioni 
dell’autore, i suoi personaggi-giocattolo per divertirsi e i libri in consultazione libera per emozionarsi leggendo.


