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10 NOVEMbrE 2018 • OrE 15.30
Museo Civico D. Dal Lago

ANEllI, brACCIAlI, 
COllANE... DAl pAssAt O
f rANCO MAst rOVIt A
Alla scoperta dei gioielli del passato, utilizzati dagli 
antichi abitatori della Valle dell’Agno, per provare a 
realizzare fibule (spille) e armille (bracciali) come gli 
antichi artigiani. 
é necessaria la prenotazione

14 aprile 2019 • ore 15.30
Palazzo Festari

t ypO jUNIOr
lA’ MAs
Da dove nascono le lettere che leggiamo
ogni giorno? Come si stampavano i libri prima 
dell’arrivo del computer? Un’occasione per 
conoscere la storia della stampa tipografica
e il fascino dei caratteri mobili.

10 - 25 NOVEMbrE 2018
Galleria dei Nani

AD OCChI ChIUsI
Un viaggio ad occhi chiusi tra suoni, profumi, 
materiali e reperti del passato, per vivere il Museo
in una dimensione sensoriale ed emozionale.

INAUgUrAzIONE MOst rA
sabat o 10 novembre • ore 17.00

gENNAIO - MArzO 2019
Galleria Civica Villa Valle
MOst rA D’IllUst rAzIONE

NEssUN lUOgO è lONt ANO 
f IAbE IN V IAggIO
Tavole originali dalla Mostra Internazionale
d’illustrazione per l’infanzia di Sarmede.

11 maggio 2019 • ore 14.30
Asiago, Museo dell’Acqua
Via Casa del Pastore – Loc. Kaberlaba

l’ACqUA E l’Alt OpIANO 
Un pomeriggio dedicato all’acqua e al suo legame 
con il territorio e con l’uomo lungo l’Anello 
dell’acqua, tra prati e boschi, città di roccia e cavità 
sotterranee, trincee e pozze d’alpeggio.
é necessaria la prenotazione

17 f ebbraio 2019 • ore 15.30
Palazzo Festari

lIght pAINt INg
Esperienza di performance e fotografia
MOblArt E
Light painting, letteralmente “pittura di luce”, 
è una tecnica fotografica che sfrutta la luce 
artificiale per tratteggiare nell’aria disegni 
luminosi, un modo per integrare il linguaggio 
artistico e fotografico. 
é necessaria la prenotazione

spECIAlE 
pICCOlIssIMI
a partire da 1 anno

31 marzo 2019 • ore 16.30
Palazzo Festari

CUCù
lA pICCIONAIA
“Cucù!” è una delle prime parole che diciamo
ai bambini. La parola magica che significa...
“ci sono”... “non ci sono più”... “ritorno!!!”
Nel gioco si alternano l’emozione dell’assenza
e la risata del ritorno.
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