L’ offerta educativa del Museo africano è organizzata in:
visita guidata + uno dei laboratori didattici sotto elencati.
Durata 3 ore, costi indicati accanto ad ogni laboratorio.
È possibile richiedere di svolgere alcune attività anche
all’aperto, nel parco dei missionari comboniani accanto al
Museo, o direttamente a scuola con costi e modalità da
concordare.
Per informazioni sulla disponibilità delle attività, costi e
prenotazioni: 045 8092199 - didattica@museoafricano.org

SCUOLA PRIMARIA
MASCHERAFRICA (ARTE E MANUALITÀ)
Realizza la tua maschera 3D ispirandoti alla simbologia delle tradizioni
africane. La maschera africana, unica nel suo genere, sarà studiata e
assemblata secondo la propria creatività, con l’utilizzo di materiali artistici e
tecniche miste. Costo 5 euro a partecipante.
BATIK (ARTE E MANUALITÀ)
Per imparare l’antica tecnica di colorazione a cera dei tessuti e realizzare un
piccolo batik colorato. Costo 5 euro a partecipante.
TIE-DYE (ARTE E MANUALITÀ)
Piega, lega e tingi il tuo pezzetto di stoffa: realizzerai un piccolo capolavoro in
tessuto, coloratissimo e unico, attraverso la tecnica del tie-dye. Costo 5 euro
a partecipante.
GIOCHIAMO CON LE ERBE (ARTE E MANUALITÀ)
“…Il baobab, grande albero sacro, ha il mal di testa e la notizia si diffonde in
tutta l’Africa. Come potranno delle erbe arrivate da villaggi lontani aiutarlo?”
Lettura animata con kamishibai accompagnata da un’attività sensoriale alla
scoperta delle erbe curative africane e da un piccolo laboratorio nel quale si
realizza un portaspezie di carta. Costo 5 euro a partecipante.
AFRICA… CHE MUSICA (MUSICA)
“…Nyambè, il creatore del popolo Bantu, all’inizio dei tempi era tutto solo e si
annoiava tantissimo. Cosa gli suggerirà la sua immaginazione?” Lettura
animata con kamishibai seguita da attività musicale alla scoperta degli
strumenti africani popolari e da un piccolo laboratorio nel quale si realizza un
prototipo di sanza, strumento musicale africano chiamato anche
scacciapensieri. Costo 5 euro a partecipante.

IL RITMO DELLA TERRA (MUSICA E MOVIMENTO)
Il ritmo della terra sta battendo sempre più forte per inviarci un messaggio.
La terra ci parla e noi possiamo danzare e suonare con lei. Un laboratorio che
attraverso modalità musicali, gesti, suoni, e gioco, si propone di coinvolgere i
bambini in un’esperienza condivisa di espressione. Costo 8 euro a
partecipante (minimo 20 partecipanti).
RI-GIO-CO (MANUALITÀ)
Un laboratorio per RIciclare materiale considerato di scarto, scoprire GIOchi
della tradizione di diverse culture, COndividerne la costruzione, per realizzare
dei tavolieri da portare a scuola e giocare e rigiocare in maniera corale anche
fuori dal museo. Costo 8 euro a partecipante (minimo 20 partecipanti).
LA CULLA DI LUCY E COMPANY (SCIENZA ED EVOLUZIONE)
Da Lucy all’Uomo Stella l’Africa continua a regalare tessere del puzzle della
nostra storia evolutiva. Esperienza teatrale per conoscere vecchi e nuovi
amici, per capire che l’Africa è la culla dell’umanità e che è stata il primo vero
laboratorio bioculturale. Costo 8 euro a partecipante (minimo 20
partecipanti).
Mostra itinerante TESORI NELLA DISCARICA
Allestimento (a cura dello staff) di un piccolo Museo con giocattoli africani in
uno spazio della scuola. Prezzo da concordare.
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