
Tutte“

portano
al Museo

le storie

Letture ad alta voce
laboratori creativi e visite speciali

Sabato 26 marzo ore 17:00
Orto Botanico di Palermo
Zagara in gioco: un memOrto Capovolto
Bimbi 5 +

Domenica 27 marzo ore 11:00
Museo Archeologico Salinas
Storie in mostra. Sperimentare e giocare con l’arte 
a partire dalle storie. Lettura ad alta voce e laboratorio
Bimbi 3+

Sabato 2 aprile ore 17:00
City tour con partenza dal Museo Archeologico Salinas
Heroes – una passeggiata attraverso il centro storico 
per scoprire gli indimenticabili eroi della nostra città.
Bimbi 7+

Domenica 3 aprile ore 11:00
Museo Archeologico Salinas
Nuvole di Drago al Museo. Laboratori per vivere il museo, 
fare arte e ascoltare storie di mondi insoliti e divertenti*
Bimbi 3-6 anni

Sabato 9 aprile ore 17:00
Museo Riso
Storie in mostra. Sperimentare e giocare con l’arte 
a partire dalle storie. Lettura ad alta voce e laboratorio.
Bimbi 1+

Domenica 10 aprile ore 11:00
Parco Archeologico di Monte Iato
Famiglie alla scoperta di Ietas. 
Visita didattica e laboratorio creativo
Bimbi 4 +

Sabato 16 aprile ore 17:00
Palazzo Chiaromonte – Steri
Al Museo, collezioni da raccontare. Laboratori creativi 
per esplorare e inventare le storie dentro e intorno alle opere d’arte.
Bimbi 5+

Sabato 23 aprile ore 17:00
Orto Botanico di Palermo
Arrivano le farfalle: bombe di semi per colorare la città
Bimbi 5+

Sabato 30 aprile ore 17:00
Museo Riso
Al Museo, collezioni da raccontare. Laboratori creativi per esplorare 
e inventare le storie dentro e intorno alle opere d’arte.
Bimbi 3+

Sabato 7 maggio ore 17:00
Orto Botanico di Palermo
Pomodoro che fai, gusto che trovi: trapiantati in latta.
Bimbi 5+

Domenica 8 maggio ore 11:00
City tour con partenza dal Museo Archeologico Salinas
Safari in città – un safari per le strade di Palermo guidati dagli 
indizi e dai ruggiti dei leoni che incontreremo lungo il percorso.
Bimbi 4+

Sabato 14 maggio ore 17:00
Palazzo Chiaromonte – Steri
Che vucciria la tavola dei Chiaromonte! 
Visita gioco e laboratorio creativo, alla scoperta di palazzo 
Chiaromonte Steri e del famoso quadro di Renato Guttuso.
Bimbi 6+

Domenica 15 maggio ore 11:00
Castello della Zisa
Il castello incantato: una visita gioco ricca di indovinelli per liberare 
il fantasma di Gugliemo II
Bimbi 4 +

Sabato 21 maggio ore 17:00
Museo Archeologico Salinas
Storie in mostra. Sperimentare e giocare con l’arte 
a partire dalle storie. Lettura ad alta voce e laboratorio.
Bimbi 3+

Domenica 22 maggio ore 11:00
Orto Botanico di Palermo
Pazzi per le erbe aromatiche: giardini in bottiglia
Bimbi 5+

Sabato 28 maggio ore 17:00
Castello della Zisa
Al Museo, collezioni da raccontare. Laboratori creativi 
per esplorare e inventare le storie dentro e intorno alle opere d’arte.
Bimbi 5+

Domenica 29 maggio ore 11:00
Parco Archeologico di Monte Iato
Famiglie alla scoperta di Ietas. 
Visita didattica e laboratorio creativo.
Bimbi 3+

Sabato 4 giugno ore 17:00
Museo Riso
Nuvole di Drago al Museo. Laboratori per vivere il museo, 
fare arte e ascoltare storie di mondi insoliti e divertenti*
Bimbi 1-3 anni
 
Domenica 5 giugno ore 11:00
Palazzo Chiaromonte – Steri
C'era una volta il Palazzo dei Chiaromonte. 
Narrazione avvincente della storia dello Steri 
e attività creativa per riscoprire la bellezza dell'antico edificio
Bimbi 6+
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Per info e prenotazioni:
www.coopculture.it

”

*Le attività del laboratorio sono inserite all'interno di "E se diventi farfalla", 
progetto selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito 
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 
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