Programma gennaio, febbraio, marzo 2014
Casa Macchietta propone ai bambini dai 3 ai 6 anni molteplici esperienze. Lo spazio, organizzato per angoli
tematici, permette nel corso della giornata di intervallare momenti di gioco libero, attività strutturate, letture animate.
Ogni mercoledì e ultimo weekend del mese sono organizzati atelier gratuiti su prenotazione
(massimo 8 partecipanti). Un’occasione per tutti, grandi e piccini, per conoscere “Casa Macchietta” e scoprire
le opportunità che offre la Fondazione Querini Stampalia.
GENNAIO
La Plastica, da trasformare giocando
Attività proposte
Costruiamo: gioco del twist, maracas, bersagli,
dipinti tattili, birilli colorati.
Giochiamo insieme: twist, stop, sacco pieno
sacco vuoto, lanci nei bersagli, percorsi creativi
con tappi-biglie, birilli.
Leggiamo: lettura animata di Mio!Mio!Mio!,
L’albero vanitoso, Qualcosa da fare, Il pentolino
di Antonio, Noemi dice No!, Teodoro e il fungo
parlante, Un colore tutto mio, Giorgetto l’animale
che cambia aspetto, La battaglia del burro, La
coccinella prepotente.
Gli Atelier del mercoledì
(ore 16.30/17.45)
15 gennaio Megafoni: le bottiglie si
trasformano in megafoni per cantare e giocare.
22 gennaio Burattini di plastica: la plastica
‘amica’ diventa burattino.
29 gennaio Girandole: oggetti colorati da far
girare al vento...
Gli Atelier del weekend
(ore 14/15.30 e 16/17.30)
25 e 26 gennaio Il Bilboquette: utilizzando
bottiglie di plastica, carta, fili di lana e tanto colore
si realizzerà questo gioco, inventato in Francia e
praticato in tutto il mondo dai 3 ai 90 anni!
FEBBRAIO
Il Carnevale
Protagonista è la “Natura Fantastica”, tema scelto
per l’edizione 2014 del Carnevale di Venezia.
Attività proposte
Costruiamo: animali fantastici, cappelli di
carta, vestiti sonori, maschere, mantelli con
elementi naturali.
Giochiamo insieme: quanti passi devo fare?,
scatoline aperte e scatoline chiuse, serpentone,
animali muti, travestimenti.
Creiamo: collage con materiali naturali, dipinto
collettivo della foresta, i colori del carnevale,
timbri naturali, frottage.

Leggiamo: lettura animata di Non è una
scatola, Pezzettino, Il gatto col cappello, Ti faccio
a pezzetti, Il magico libro pop-up dei Mumin, Mai
contenti, Gino piccolo grande girino, Amelia, C’è
un mostrino nel taschino!, Federico.
Ogni mercoledì e l’ultimo weekend del
mese appuntamento con gli atelier gratuiti su
prenotazione (massimo 8 partecipanti).
Un’occasione per tutti, grandi e piccini per
conoscere “Casa Macchietta” e scoprire le
opportunità che offre la Fondazione Querini
Stampalia.
Gli Atelier del mercoledì
(ore 16.30/17.45)
5 febbraio I segni della Natura: dipinti
collettivi per creare la foresta fantastica di Casa
Macchietta.
12 febbraio Castelli fantastici: alla scoperta
di mondi fantastici tutti da costruire e da giocare.
19 febbraio Sfere magiche e cappelli di
foglie: elementi naturali e sfere si trasformano
con la magia del carnevale.
26 febbraio Trasformiamoci in Uccelli:
per creare il proprio personale travestimento di
carnevale.
Gli Atelier del weekend
(ore 14/15.30 e 16/17.30)
22 e 23 febbraio Colorare con i profumi
I colori del carnevale e i profumi della natura per
creare un’opera d’arte collettiva fatta di spezie,
aromi, semi, erbe e fragranze.
MARZO
Giocare con i Sensi, per prendere confidenza
con lo spazio, il proprio corpo, le emozioni.
Attività proposte
Costruiamo: memory tattile, scatola dei tesori,
cannocchiale, libro scrigno, giochi sonori.
Giochiamo insieme: indovina il suono, musica
movimento e tatto, gente per gente, tappeto tattile,
memory.
Creiamo: pittura con spezie, pasta di pane
profumata, palline sensoriali, taumatropio, libro
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da annusare.
Leggiamo: lettura animata di Prosciutto e uova
verdi, Giorgetto l’animale che cambia aspetto,
Bat e la luna, Piccolo passo, La pecora sbadata,
Le galline non riescono a vedere al buio, L’onda,
La forma si trasforma, Un colore tutto mio, Piccolo
giallo e piccolo blu.
Ogni mercoledì e ultimo weekend del
mese appuntamento con gli atelier gratuiti su
prenotazione (massimo 8 partecipanti).
Un’occasione per tutti, grandi e piccini per
conoscere “Casa Macchietta” e scoprire le
opportunità che offre la Fondazione Querini
Stampalia.
Gli Atelier del mercoledì
(ore 16.30/17.45)
5 marzo Libro da Toccare: ogni bambino
costruirà il suo libro tattile da leggere e
raccontare con le mani.
12 marzo Foto alla Gerhard Richter: ogni
bambino potrà realizzare il suo dipinto, partendo
da fotografie di luoghi reali per trasformarli con
creatività.
19 marzo Colori a Dita: dipinto collettivo
usando le mani e i colori.
26 marzo Libro Pop-up: il libro
tridimensionale costruito dai bambini, tutto da
guardare e toccare.
Gli Atelier del weekend
(ore 14/15.30 e 16/17.30)
29 e 30 marzo Musica e Colore: la musica
suscita emozioni e muove le nostre mani in
un ritmo che porta i colori a spasso sul foglio
creando intrecci di forme e tinte.

Prenotazioni e informazioni
da lunedì a venerdì
Fondazione Querini Stampalia
Castello 5252, 30122 Venezia
tel. 320 0748347; 320 0748523
didattica@querinistampalia.org;
www.querinistampalia.org

