
            

    

    

    
 

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.  

 
 
UN MONDO A COLORI (ARTE E MANUALITÀ)  

Le donne Ndebele, hanno una passione innata per il colore e la geometria: ispirandosi alla 
tradizione di questo popolo dell’Africa meridionale, i bambini realizzeranno una 
decorazione con la tecnica del collage immergendosi tra forme geometriche vivaci e 
colorate. Costo 5 euro a partecipante.  
 

  GIOCHIAMO CON LE ERBE (ARTE E MANUALITÀ) 
Un viaggio sensoriale alla scoperta delle piante curative africane. Esperienza di 
teatralizzazione di una lettura animata attraverso musica, movimento e arte. Costo 5 euro a 
partecipante.  
 
 
 
   

 

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. 
 
Per informazioni sulla disponibilità delle attività, costi e 
prenotazioni:  
Museo africano tel. 045 8092199, info@museoafricano.org 
 



 

  PROVERBI IN POSA (ARTE E CULTURA)  
Viaggio attraverso gli oggetti e i loro significati, alla scoperta della cultura orale 
tradizionale africana: raccontiamo i proverbi africani con una foto in posa, ispirandoci 
all’arte contemporanea. 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). 
 

  GIOCHI E GIOCATORI IN VIAGGIO (ATTUALITÀ)  
Quando non c’era la tecnologia e i viaggi duravano mesi, poteva capitare di portare con sé 
un gioco tradizionale che diventava strumento d’incontro, con altre culture e popolazioni. 
Un laboratorio per imparare tre giochi in viaggio, grazie alle narrazioni di speciali 
viaggiatori. Costo 8 euro a partecipante (minimo 20 partecipanti).  

 

 MUSEO IN VIAGGIO  
Allestimento di un piccolo Museo africano in uno spazio della scuola e laboratorio in classe. 
Costo 5 euro minimo 20 partecipanti.  
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