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Lucilla
Agosti

PSICO

COME AIUTARLO
A ELABORARE
UN LUTTO

LE MIE GIORNATE
TRA RADIO, TV E...
TRE PICCOLE PESTI

SCUOLA
SAI DARE
UN VOTO ALLA
SUA MENSA?

RICETTE

È TEMPO DI TORTE!
GOLOSE, SFIZIOSE
DA PREPARARE CON
I NOSTRI BAMBINI

PARTIRE IN INVERNO

Le mete più belle pensando già alle feste
1

INSIEME A VOI L’ALTRA AGENDA di Laura Ogna

Artisti a Firenze

¨Nel Museo del Novecento, in Piazza Santa Maria Novella, tutti i fine
settimana di novembre il Dipartimento Educazione organizza diverse attività
dedicate alle famiglie e ai loro bambini.
¨I piccoli dai 4 ai 7 anni potranno così cimentarsi in Io e te: l’arte del ritratto.
Le opere esposte al museo saranno lo spunto per lo svolgimento di un avvincente atelier
nel quale la rappresentazione di se stessi e degli altri sarà un’esperienza speciale.
¨Atelier di Collage è invece il laboratorio dedicato ai ragazzini dai 6 ai 10 anni.
Dopo una breve visita al museo, nella quale saranno messe in luce le opere
che hanno nella 'composizione' il loro tratto distintivo, i giovani artisti potranno
cimentarsi nell’esecuzione di un ritratto/autoritratto in forma di collage/décollage.
¨Per i bambini dagli 8 ai 12 anni viene invece organizzato Time machine,
un laboratorio dove i bimbi sono coinvolti in un itinerario alla scoperta
delle molteplici forme artistiche del XX secolo, nel loro dialogo fra tradizione
e innovazione, antico e moderno, astratto e concreto.
Info: museonovecento.it

Ê FERRARA Arkobaleno

Ê MIRANO VE

Saltimbanchi, giocolieri
e poi il grande Zogo
de L’oca in piazza
il 9 e 10 novembre.
(giocodelloca.it)
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è il titolo della nuova
edizione del Festival
di magia, che si tiene
dal 7 al 10 novembre.
(visitferrara.eu)

SCOPRIAMO IL
“GIGANTE BUD”
Napoli ha appena inaugurato
la mostra 'Bud Spencer'
¨Un percorso multimediale
che svela i molti volti
del celebre attore - che era
anche pilota, compositore,
cantante e persino
inventore - diventato
un personaggio familiare
a livello internazionale.
A ospitare l’originale
esposizione, che prosegue
fino all’8 dicembre, la Sala
Dorica del Palazzo Reale
di Napoli, a pochi passi dalla
casa dove l’artista nacque
novant’anni fa, a Santa Lucia.
Info: budspencerinmostra.it

Ê FALCONARA AN

Ê ROMA Ha aperto

il Museo del Saxofono,
con la più vasta collezione
al mondo di saxofoni. Tanti
laboratori per i bambini.
(museodelsaxofono.com)

Tutte le domeniche
di novembre incontri a
tu per tu con gli animali
al Parco Zoo Falconara.
(parcozoofalconara.com)

