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Leonardo
Bonucci
I MIEI GOAL PIÙ
BELLI LI HO FATTI
IN FAMIGLIA

Mensile €2,90
+ libro in regalo

FESTE
I DOLCI PIÙ GOLOSI
DA PREPARARE CON
I PICCOLI

PSICO
E SE I FILM
CI AIUTASSERO
A CRESCERLI?

NATALE
I LABORATORI
CREATIVI DA

NON PERDERE

Così li stupisci e ti diverti con loro
E ADESSO GIOCHIAMO!
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di LauraOgna

Decorazioni per
la casa,
addobbi per
l’albero, dolci della
tradizione...
Dal Nord al Sud Italia
tanti laboratori
per celebrare
l’attesa in allegria

DIVERTIRSI INSIEME CON IL FAI DA TE

NATALE
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NATALE
creativo
SARÀUN
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Ai Musei Civici Fiorentini, per
tutto il mese di dicembre è un

fiorire di iniziative, itinerari, atelier e
laboratori. A Palazzo Vecchio e in
altri Musei Civici sarà possibile, ad
esempio, seguire speciali percorsi
a lume di torcia, incamminandosi
in un viaggio tra sale ricche di
meraviglie. Puntando la luce sulle
opere sarà possibile concentrarsi
su particolari inediti, dare risalto
a ciò che solitamente non è
visibile, apprendere divertendosi
e con qualche piccolo brivido.
Z A Palazzo Vecchio, con
il percorso-laboratorio Squisita
Scoperta si conosce la storia

Toscana

DIVERTIRSI INSIEME CON IL FAI DA TE

Emilia
Romagna
Conoscere l’arte ferrarese,

sperimentandola e rendendo
il Natale ancora più speciale, è
il leit motiv del consorzio Visit
Ferrara, che ha dato vita a un ciclo
di laboratori dedicati a grandi e
piccoli per tutto dicembre.
Z Le giornate dell’1, 16 e 23
sono dedicate ai temi del Natale,
per sperimentare attraverso il gioco
alcune tecniche artistiche: disegno,
pittura, scultura, collage e
assemblaggio di oggetti per dare
vita a piccole opere artistiche da
portare a casa. I laboratori sono
accompagnati talvolta anche da
narrazioni. Le attività per i bambini
durano 2 ore e costano 15 euro.
Inoltre è possibile abbinare agli
atelier creativi speciali visite guidate
alla scoperta dei tesori della città.
Z Info: www.visitferrara.eu

dell’arrivo del cioccolato in Europa,
in particolare alla corte
dei Medici, con un atelier che svela
alcune curiosità ed esperienze
che coinvolgono tutti i sensi.
Z Info: www.musefirenze.it
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