TIC TAC, UNA DOMENICA AD ARTE!
31 OTTOBRE DALLE 14.00 ALLE 19
Ore 14 incontro in P.zza Virginio che resterà il luogo d’incontro e ristoro
per le famiglie tutta la durata dell’evento, un punto dove sedersi, ascoltare
musica e stare insieme.
Ore 14.30 avvio delle attività, le famiglie potranno scegliere tra:
A) una proposta laboratoriale della durata di un’ora a scelta tra:
laboratorio di feltro artistico “FIL DI FELTRO” a cura dell’artista Romina
Dogliani, laboratorio di costruzioni artistiche “CHE ORECCHIE GRANDI CHE
HAI” a cura della Scatola Gialla, laboratorio di teatro in famiglia “GIOCA LA
FESTA” a cura della Compagnia Il Melarancio
B) una visita guidata a misura di famiglia della durata di mezz’ora circa a
scelta tra: Museo Civico Etnografico, Museo Civico Archeologico, Museo
Casa Galimberti, Museo Diocesano, Torre Civica
Ore 17.00 momento collettivo per tutte le famiglie in P.zza Virginio
Ore 18.00 spettacolo teatrale al Toselli della famiglia Mirabella: energia,
giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro e musica
Compreso nel biglietto un buono cioccolata o caffè e biscotto presso la
pasticceria PRISMA di P.zza Virginio
Parallelamente dalle 14.00 alle 17.00 si svolgerà presso lo spazio Varco il
laboratorio per adolescenti dai 12 ai 16 anni di Stop Motion a cura della
Scatola Gialla
OGGETTI IN MOVIMENTO Laboratorio per ragazzi e ragazze 12-16 anni a
cura di Andrea Mariani e Enrica Savigliano
Un laboratorio per scoprire la tecnica dell’animazione in stop motion e
imparare a dare vita e movimento a semplici oggetti della vita quotidiana.
I ragazzi a piccoli gruppi sceglieranno i propri oggetti-personaggi,

costruiranno il proprio set, lo illumineranno e scatto dopo scatto
realizzeranno la propria animazione.
MUSEO CASA GALIMBERTI Un accattivante gioco-visita condurrà grandi e
piccini alla scoperta del Museo, prove a tempo, indovinelli e quiz saranno
il canovaccio sul quale si innesterà la narrazione di una delle famiglie più
famose in Cuneo
MUSEO CIVICO Potrete scegliere tra il percorso archeologico, che si
svilupperà attraverso l’illustrazione dei reperti pre-protostorici, romani e
medievali e il percorso etnografico, che si articolerà con la visita guidata
alla sezione di usi, costumi e tradizioni delle nostre vallate.
MUSEO DIOCESANO Una passeggiata nell’arte e nella storia vi porterà a
immergervi in racconti straordinari, immaginare viaggi avventurosi,
conoscere personaggi del nostro passato … alla fine toccherà a voi giocare
con le parole e con la creatività per produrre un’opera unica dedicata a
questa giornata.
TORRE CIVICA Visiterete il punto più alto della città, uno sguardo a 360°,
dalle Alpi Marittime alle Langhe, la curiosa forma geometrica di Cuneo, le
tante vite delle campane, le torri mozzate da Napoleone che ancora,
timidamente, svettano oltre i tetti, invisibili agli occhi dei passanti.
LABORATORIO FIL DI FELTRO Laboratorio di feltro adatto a partecipanti
dai 3 ai 90 anni a cura di Romina Dogliani
Realizzazione di un arazzo con l'antica tecnica dell'infeltrimento della lana
grazie all'uso di acqua e sapone naturale. I soggetti dell'arazzo saranno
creati con lane colorate secondo il libero gusto delle famiglie che
condivideranno fantasia e manualità per dar vita ad un'opera unica e
straordinaria di uso quotidiano.
LABORATORIO CHE ORECCHIE GRANDI CHE HAI...!!! Laboratorio di
costruzioni artistiche per famiglie con bambini 6-10 anni a cura di Lucia
Polano

Non occorre andare in posti esotici, anche in quelli più consueti e banali
potremmo scoprire inedite meraviglie se solo aprissimo bene gli occhi e le
orecchie…costruiremo occhiali e auricolari un po’speciali che ci
aiuteranno ad ascoltare con più attenzione e a vedere in maniera insolita
e sorprendente.
LABORATORIO “GIOCA LA FESTA” Laboratorio di teatro per famiglie a
cura della Compagnia Il Melarancio
Tutti possono fare teatro, quando il teatro è una festa!! Ci sono molti
oggetti in uno solo… esplorare nuovi punti di vista, scoprirsi nella relazione
e attraverso il gioco creativo, trovare lo straordinario all’ interno
dell’ordinario, per trascorrere un halloween davvero speciale!
Costi:
biglietto intero 12 euro
biglietto ridotto 8 euro
solo spettacolo 5 euro
laboratorio adolescenti 9 euro con spettacolo 12 euro

