
Una giornata a
Mamoiada

Per informazioni e
prenotazioni:
0784. 1898135

info@museomaschere.it
 

Mediante il gioco e la
sperimentazione ci si dedicherà allo

studio delle tradizioni locali e del
territorio, nonché dei luoghi più

attrattivi di Mamoiada arrivando,
poi, alla realizzazione di una vera e

propria brochure dedicata al
territorio di Mamoiada. 

Durata 90 minuti 
Costo a bambino €5

 Dai 9 ai 13 anni 

Oltre alla visita al nostro
Museo potete combinare
laboratori didattici e visite
nel territorio di Mamoiada.

Offriamo, inoltre, la
possibilità di prenotare il

pranzo presso una struttura
del nostro paese,

proponendo un menù
adatto ai bambini

Durante la visita al Museo
delle Maschere mediterranee

verrete catapultati in un
mondo lontano dove antichi

riti ancestrali facevano da
padroni e determinavano il

ciclo della natura. 

PICCOLE GUIDE
LOCALI

Laboratori
didattici

Prenota la
visita per la
tua scuola!

Museo delle
Maschere

 

1 .1 .

2 .2 . PICCOLI
MASCHERAI

 

Un laboratorio incentrato sia sulla
stimolazione della creatività sia
sull’educazione emotiva. I bimbi

conosceranno il mondo delle emozioni
attraverso delle letture animate e in seguito

riprodurranno l’emozione che più li
rispecchia in quel momento realizzando una

maschera in argilla. 
Durata 60 minuti 

Costo a bambino €5 
Dai 4 ai 10 anni 

Il consorzio Athena Promakos propone ‘’Una
Giornata a Mamoiada’’. Verrete ospitati nel Paese

dei Mamuthones e trascorrerete una giornata ricca
di tante attività divertenti ed educative allo stesso

tempo.



Il laboratorio è costituito da due parti.
PARTE 1

Durante questa prima parte i bambini creeranno una
storia inventata da loro con l’aiuto di una guida

museale utilizzando tecniche di scrittura creativa.
PARTE 2

In questa seconda parte i bambini realizzeranno le
immagini della storia dividendola in sequenze, ad

ognuna delle quali corrisponderà un’immagine
diversa. Dopodiché dovranno raccontare la storia

mediante l’improvvisazione sonoro-musicale guidati
dall’operatore museale.

Durata 90 minuti
Costo a bambino €5

Per ragazzi dagli 8 anni in su

Leggeremo ai piccoli visitatori il libro ‘’Il
piccolo Giardiniere’’ per poi realizzare
insieme un calendario agricolo in cui

viene spiegata la ciclicità delle stagioni, i
solstizi e gli equinozi. I bambini

porteranno a casa sia il calendarietto
che i semini delle piantine da piantare

nelle diverse stagioni dell’anno. 
Costo a bambino €2 

Durata 60 minuti

Laboratorio creativo
durante il quale i piccoli

costruttori creeranno degli
strumenti musicali

utilizzando materiali di
recupero. Lo scopo è

avvicinare i più piccoli ad
un’idea di sviluppo

sostenibile, incentivare la
creatività e la manualità.

Durata 60 minuti 
Costo a bambino € 5

 Dai 4 ai 10 anni 

IL PICCOLO
GIARDINIERE

RICICLO
MUSICALE

STORYTELLING
IN MUSICA

ZUCCA,
OSSO E

PELLICCIA

Partiremo dalla lettura del
paurosissimo libro ‘’Zucca,

Osso e Pelliccia’’ per poi
provare a tornare a casa

avendo conseguito il
‘’certificato di autentico
mostro’’. Per ottenere il

certificato i bambini
dovranno realizzare una
maschera super paurosa

ispirandosi alla più paurosa
del museo, ovvero il

temutissimo Krampus.
Costo a bambino €2 

Durata 60 minuti

SAREMO
ALBERI7 .7 .  

L’attività sarà incentrata sulla lettura
del libro ‘’Saremo Alberi’’. Il tema

trattato sarà l’inclusione e la diversità.
Alla fine del libro i bambini dovranno

autorappresentarsi sotto forma di
albero, per poi, tutti insieme, formare

una grande foresta, composta da
alberi diversi che convivono nel

rispetto reciproco. 
Costo a bambino €2 

Durata 60 minuti

3 .3 .  

5 .5 .

4 .4 .  

6 .6 .



Il laboratorio è incentrato sulla lettura
animata del libro ‘’Pezzettino’’. Il libro
affronta l’importanza di accettare la

propria individualità perché il mondo è
bello proprio perché abitato da esseri

completamente diversi tra loro. A
seguito della lettura si svolgerà

un’attività basata sui principi
dell’arteterapia partendo da un lavoro

prima collettivo e poi individuale e
introspettivo

Costo a bambino €2 
Durata 60 minuti

Per informazioni e prenotazioni:
0784. 1898135

info@museomaschere.it

Siete pronti?

Esempio di pacchetto

PEZZETTINO

INSIDE
OUT

Il laboratorio è incentrato
sulla lettura animata del

libro ‘’Inside Out’’,
capolavoro che consente di
introdurre i bambini al tema

delle emozioni. In seguito
alla lettura del libro,

avranno la possibilità di fare
una produzione artistica

concentrandosi su
un’emozione a scelta tra

quelle citate nel libro.
Costo a bambino €2 

Durata 60 minuti

10.10.
PERDA
PINTA'

I bambini verranno accompagnati da una
nostra guida a ‘’Sa Perda Pintà’’, stele in

granito risalente al Neolitico,
caratterizzata da un’unica decorazione a

cerchi concentrici che ha suscitato
l’interesse di studiosi di tutto il mondo. La

visita alla stele susciterà nei bambini la
voglia di dare la propria interpretazione

dei simboli incisi sulla pietra. 
Costo a bambino €2 

Durata 30 minuti

8 .8 .  

9 .9 .  

Mattina: 
- Visita al Museo delle Maschere  
- StoryTelling in Musica  
-Pranzo 
Pomeriggio: 
- Lettura animata 
- Sa Perda Pintà 


