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IL CIRCO VIENE A SCUOLA!
GITA AL CONTRARIO
SPAZIO CIRCO BERGAMO

Forse da grande farò l’avvocato o l’ingegnere,
ma non smetterò mai di sognare, di volermi
stupire, di giocare a tutte le età.
Fare circo é mettersi alla prova, é scoprire e stimolare le
proprie abilità, corporee e non, mettere in gioco e
trasformare in risorsa per il gruppo le proprie differenze,
scoprendosi equilibristi, acrobati e giocolieri ognuno secondo
le sue peculiarità.
Fare circo é ridere e far ridere. Come? Nell’unico modo
possibile, stupendo la nostra e l’altrui intelligenza.
Fare circo é tornare alla natura e al primitivo, perché solo
così può essere il cuore di un artista, in filo diretto con le
proprie emozioni, quelle più semplici quelle più vere.
Laboratori circensi
Riscaldamento del clown e tecniche di clownerie
Balancing (ovvero l’arte di mantenere in equilibrio gli oggetti )
Equilibrismo (rullo, rullo bolla,sfera, pedalò, trampoli, filo teso)
Giocoleria: fazzoletti, palline, cerchi, diablo, flower stick.
SPETTACOLO
”Circo in filastrocche”
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ACCADEMIA CARRARA
PIAZZA GIACOMO CARRARA 82, BERGAMO
Percorsi guidati e attività laboratoriali dedicati a bambini e progettati per conoscere l’Accademia Carrara, i suoi
capolavori e gli artisti che li hanno realizzati. Proposte e attività pensate per esercitare abilità e sviluppare
competenze, ampliando la programmazione educativo-didattica con esperienze di apprendimento attivo.

INFANZIA. Il museo: una storia meravigliosa!
In Pinacoteca
In città c’è un museo che ha più di duecento anni. Il suo volto è austero e le sue
sale lasciano tutti a bocca aperta, ma l’aspetto più entusiasmante è che questo
luogo appartiene anche a te! Se non lo conosci ancora, questo percorso fa
proprio al caso tuo: ti portiamo alla scoperta di dipinti famosi e oggetti
camuffati da opere d’arte, ti raccontiamo la storia del conte Giacomo Carrara,
che ci ha lasciato la sua preziosa collezione.
In laboratorio
Concludiamo la nostra avventura realizzando un museo portatile, quello che
racconta di te e dei tuoi sogni!

PRIMARIA. Colori da… cucinare!
In Pinacoteca
I pittori del passato non avevano a disposizione tempere e tubetti, ma dovevano
preparare da soli i colori per i loro dipinti. Osserviamo insieme le opere
soffermandoci sui pigmenti che la natura mette a disposizione e che gli artisti
usavano, dosando e mescolando con sapienza.
In laboratorio
I bambini scoprono e manipolano gli “ingredienti” e gli strumenti utilizzati dagli
artisti, realizzando con essi il loro dipinto.

A seguire pic-nic in Città Alta!
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MUSEO CIVICO SCIENZE NATURALI “ENRICO CAFFI”
PIAZZA CITTADELLA 10, BERGAMO
Le due nuove aule didattiche, Geolab e Zoolab, arredate lungo il percorso espositivo accolgono i partecipanti durante
le tante attività di laboratorio proposte. L'Associazione Didattica Naturalistica (A.D.N.) realizza le attività
nell'ambito dei Servizi Educativi del Museo proponendo approfondimenti sulle varie tematiche delle scienze naturali.

INFANZIA: ZOOLOGIA E PALEONTOLOGIA
ANIMALI DA FAVOLA
3-4 anni – Durata: 1h30
Coinvolgente attività che, attraverso la LETTURA di tre FIABE, permetterà ai
bambini di scoprire le principali sale espositive del museo e conoscere le
caratteristiche degli ANIMALI. Si manipoleranno reperti naturali e si
ascolteranno i canti degli uccelli.
FOTOGRAFIA DEL MAMMUT PELOSO
4-5-6 anni – Durata: 1h30
Osserviamo da vicino il MAMMUT che ci accoglie all’ingresso del Museo e
scopriamo insieme la sua storia! Dopo una breve passeggiata nelle sale
espositive alla ricerca di altri affascinanti animali vissuti nel passato,
“scatteremo” una speciale foto 3D al nostro amico peloso utilizzando forbici,
lana e colori.

PRIMARIA: PALEONTOLOGIA
INDOVINA CHI E’ DINO
6-7-8 anni – Durata: 1h30
Gioco laboratorio in cui ci trasformeremo in veri paleontologi: dopo un breve giro
nella sala dedicata ai dinosauri l’attività proseguirà nel GeoLab dove impareremo
a manipolare la creta per realizzare calchi di denti fossili di DINOSAURO.
Ma come erano i dinosauri? Cosa mangiavano?
I calchi realizzati verranno lasciati in omaggio ai bambini.

A seguire pic-nic in Città Alta!
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AGRITURISMO FATTORIA DELLA FELICITÀ
LOC. ZENECLA ONORE (BG)

La fattoria é situata all’interno del Parco del Monte Varro, ai piedi del
massiccio della Presolana, un’area di grande valore naturalistico popolata da
numerosi animali selvatici.
Dispone di ampi spazi esterni dedicati alle attività ricreative, all’allenamento
e al pascolo degli animali.
Dall’allevamento e dalle trasformazioni successive si ottengono numerosi
prodotti, tra questi troviamo il latte, la ricotta, il primosale, lo stracchino, la
formaggella, lo yogurt, le carni, i salumi e le uova.
Nell’orto sono coltivate verdure e nel frutteto i piccoli frutti come le more, i
lamponi, le fragole, i ribes, i mirtilli e l’uva spina con cui si producono
confetture e succhi.
Gli animali presenti in fattoria sono: galline, anatre, oche, conigli, maiali, capre,
pecore, cavalli, asini, mucche e vitelli, cani.
I percorsi didattici organizzati verranno tenuti dal Dott. GUSMINI, Medico
Veterinario e titolare dell’Azienda e da collaboratori qualificati nelle varie
materie.

percorso e attività didattica: GLI ALIMENTI DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE
LE MANI IN PASTA: i bambini prepareranno le tagliatelle
con farina e uova. Scopriranno da dove derivano gli
ingredienti e come trasformarli in gustosissima pasta
fresca
FACCIAMO IL FORMAGGIO: partendo dal latte da poco
munto in azienda, i bambini vedranno la trasformazione del
latte in formaggio e potranno realizzare piccole forme di
PRIMOSALE
BISCOTTIAMO: i bambini prepareranno dei buonissimi
biscotti da portare a casa

Visita alla stalla con dimostrazione e prova di
mungitura e raccolta latte
Visita alla cantina con spiegazione dei vari salumi
prodotti
Trasformazione materie prime in alimenti
Visita all’orto con attività tipiche del periodo
Conoscenza dei vegetali e dei cereali
Raccolta uova e distinzione specie avicole

A seguire pic-nic in fattoria!

