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Attività didattiche della Domenica

 
Al Castello di Padernello - maniero quattrocentesco nel piccolo borgo di Padernello nella Bassa 

Bresciana - ritornano i laboratori didattici
 

Ogni prima domenica pomeriggio del mese
dalle 15.00 alle 17.00, si susseguiranno diverse attività didattiche nel 

Castello per imparare, divertendosi, attraverso l’arte.

 

Domenica 3 febbraio e 5 maggio
l’occasione per trovare all’interno del 

umano; imparare a riconoscere e a modulare le espressioni 

tutte le età. 
Il percorso tematico è adatto a bambini e ragazzi 

 

Domenica 3 marzo si prosegue con un laboratorio sinestetico dal titolo 

Castello! Una contaminazione sensoriale
vista; una caccia al tesoro che li porterà ad ascoltare e disegnare i suoni che rendono spec

luogo. 
Il laboratorio è adatto a bambini e ragazzi 

 

Domenica 7 aprile, 2 giugno e 6 ottobre
mio alfabeto naturale è un laboratorio che nasce su ispirazione dei 

1981, lungo il fiume Adda, dall’artista di “Arte in natura”

infatti, troviamo la sua ultima opera, il 

colloquio con il tempo, la storia e la natura. Grazie al laboratorio, bambini e bambine 

nuovi segni: piccoli legnetti, uniti fra loro con dei sottili fili di stagno, diventeranno grafemi e 

ideogrammi del loro personalissimo alfabeto naturale.

Il laboratorio è adatto a bambini e ragazzi

 

Domenica 8 settembre non poteva mancare 

sono e come nascono le leggende
Dopo aver analizzato le caratteristiche fondamentali di queste narrazioni tradiziona

bambine potenzieranno la loro espressività ed apprenderanno non solo il profondo significato di 

questi racconti, ma conosceranno anche 

la leggenda della Dama Bianca! 
Il laboratorio è adatto a bambini e ragazzi 
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Attività didattiche della Domenica 

al Castello di Padernello 

maniero quattrocentesco nel piccolo borgo di Padernello nella Bassa 

laboratori didattici e i percorsi tematici della domenica per bambini e ragazzi.

Ogni prima domenica pomeriggio del mese, da febbraio a giugno e da settembre a ottobre 2019, 

, si susseguiranno diverse attività didattiche nel contesto favoloso e magico del 
per imparare, divertendosi, attraverso l’arte. 

Domenica 3 febbraio e 5 maggio è in programma il percorso tematico A caccia di espressioni! 

l’occasione per trovare all’interno del mondo dell’arte splendidi esempi di 

; imparare a riconoscere e a modulare le espressioni è, invero, un’attività molto importante, a 

Il percorso tematico è adatto a bambini e ragazzi fra i 6 e i 14 anni. 

ue con un laboratorio sinestetico dal titolo 

contaminazione sensoriale per scoprire le stanze del maniero da un nuovo punto di 

vista; una caccia al tesoro che li porterà ad ascoltare e disegnare i suoni che rendono spec

Il laboratorio è adatto a bambini e ragazzi fra i 6 e i 14 anni. 

Domenica 7 aprile, 2 giugno e 6 ottobre sarà l’occasione per creare il proprio alfabeto naturale. 

è un laboratorio che nasce su ispirazione dei Codici Acquatici

1981, lungo il fiume Adda, dall’artista di “Arte in natura” Giuliano Mauri; non lontano dal Castello, 

infatti, troviamo la sua ultima opera, il Ponte di San Vigilio, un ponte in legno di castagno in costante 

tempo, la storia e la natura. Grazie al laboratorio, bambini e bambine 

: piccoli legnetti, uniti fra loro con dei sottili fili di stagno, diventeranno grafemi e 

ideogrammi del loro personalissimo alfabeto naturale. 
a bambini e ragazzi fra i 7 e i 14 anni. 

non poteva mancare La leggenda della Dama Bianca

sono e come nascono le leggende. 
le caratteristiche fondamentali di queste narrazioni tradiziona

bambine potenzieranno la loro espressività ed apprenderanno non solo il profondo significato di 

questi racconti, ma conosceranno anche la misteriosa ed antica leggenda del Castello di Padernello

è adatto a bambini e ragazzi fra i 6 e i 14 anni. 
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maniero quattrocentesco nel piccolo borgo di Padernello nella Bassa 

della domenica per bambini e ragazzi. 

, da febbraio a giugno e da settembre a ottobre 2019, 

o favoloso e magico del 

A caccia di espressioni! Sarà 

splendidi esempi di espressioni del volto 
è, invero, un’attività molto importante, a 

ue con un laboratorio sinestetico dal titolo Disegna... i suoni del 

per scoprire le stanze del maniero da un nuovo punto di 

vista; una caccia al tesoro che li porterà ad ascoltare e disegnare i suoni che rendono speciale questo 

sarà l’occasione per creare il proprio alfabeto naturale. Il 

dici Acquatici realizzati nel 

on lontano dal Castello, 

, un ponte in legno di castagno in costante 

tempo, la storia e la natura. Grazie al laboratorio, bambini e bambine creeranno 
: piccoli legnetti, uniti fra loro con dei sottili fili di stagno, diventeranno grafemi e 

La leggenda della Dama Bianca, per scoprire che cosa 

le caratteristiche fondamentali di queste narrazioni tradizionali, bambini e 

bambine potenzieranno la loro espressività ed apprenderanno non solo il profondo significato di 

del Castello di Padernello: 



 

 
INFORMAZIONI 
 

 

ORARI 
Dalle 15.00 alle 17.00 

Si prega di arrivare 15 minuti prima dell’inizio dell’attività per effettuare il pagamento. 

 

 

ETÀ PARTECIPANTI 
Complessivamente, dai 6 ai 14 anni; tuttavia, la fascia d’età varia in base al laboratorio/percorso 

tematico. 

 

 

EVENTO A NUMERO CHIUSO; PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. 
 

 

COSTO 
€ 5,00 cadauno per attività didattica riservata a bambini e ragazzi. 
 

 

ACCOMPAGNATORI 
Mentre bambini/e e ragazzi/e saranno impegnati nell’attività didattica condotta da un’operatrice 

culturale museale, gli accompagnatori potranno visitare il Castello e la mostra eventualmente 

allestita ad un prezzo agevolato; sarà inoltre attivo il servizio di caffetteria. 

 

€ 5,00 per un accompagnatore (visita guidata al Castello + eventuale mostra). 

 

€ 7,00 per due accompagnatori (visita guidata al Castello + eventuale mostra). 

 

 

PRENOTAZIONI 
Si accettano fino a 24 ore prima della data dell’incontro. La prenotazione è obbligatoria. 
Via email: info@castellodipadernello.it 

Telefonicamente: 030.9408766 (in orario d’ufficio). 
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