
Mostra temporanea “Dentro il colore” fino al 4 giugno 2023 

Un percorso emozionale dedicato ai colori e alla loro percezione, una selezione di reperti dalle collezioni MUSE per 
una narrazione che partendo dall'estetica del colore tocca diversi aspetti della cultura, filosofia e spiritualità umana. 

A Palazzo delle Albere.

Le curiose creature 
di Madame Colour
Laboratorio atelier d’artista

Primaria

Scoprire, creare, sognare…
Dopo aver osservato da vicino i colori e le forme degli animali 
reali della mostra e di quelli fantastici raffigurati a Palazzo delle 
Albere, la classe potrà divertirsi nell'inventare nuove creature 
curiose, sperimentando diverse tecniche artistiche. 

Le novità del II quadrimestre

Tingere con le piante
Scienza, storia e pratica 
delle colorazioni vegetali

Secondaria I e II grado

Breve viaggio nel mondo dei colori dove i ragazzi e le ragazze 
potranno conoscere la storia dei pigmenti, da naturali 
a sintetici, e la loro distinzione in colori primari, secondari 
e derivati. Sperimenteranno la tintura della stoffa 
per la realizzazione di un segnalibro personalizzato.

Obiettivo accessibilità

Sperimentazione e multisensorialità, queste le caratteristiche delle attività dedicate all'accessibilità e all'inclusione.

Coding a scatola chiusa

Primaria (IV e V) e Secondaria I grado

Per apprendere le basi del coding, del pensiero computazionale 
e del problem solving senza l'utilizzo di supporti tecnologici. 
Il tatto guida i e le partecipanti “impossibilitati a vedere” 
ad apprendere alcune regole, a memorizzarle e a usarle 
per uscire da un labirinto! Laboratorio accessibile anche 
alle persone cieche o ipovedenti.

Visita tattile-sensoriale

Primaria (IV e V), Secondaria I e II grado

La regola del museo del “vietato toccare” viene 
temporaneamente sospesa. Un'occasione speciale e unica 
che permette di scoprire il museo con un senso in più. 
Reperti esposti e nascosti potranno essere toccati 
con la supervisione della guida MUSE.
Attività accessibile anche alle persone cieche o ipovedenti.

Scopri di più Scopri di più

Scopri di più Scopri di più

Scopri di più

Da gennaio, diversi incontri formativi e di aggiornamento rivolti a 
docenti, educatori ed educatrici, per una cultura viva, condivisa e 
partecipata!

Scopri di più

ESERO Italia: progetto Climate Detectives 
Ecoansia. Comunicare il cambiamento climatico alle nuove generazioni
Accessibilità, inclusione e parità di genere
Educazione ambientale ed al paesaggio
Approfondimenti dedicati alle nuove mostre temporanee
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