
L’ATELIER A PALAZZO DAL LAGO

L'atelier a Palazzo Dal Lago

L'Atelier della cooperativa La Coccinella 
propone laboratori creativi 
per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni 
ispirati al libro “Ortica” di Marina Girardi. 

Batiboi Gallery- 

alle ore 15.00 e alle ore 17.00.
I laboratori si svolgeranno 

sabato 17 ottobre 
ACQUAMERAVIGLIE

sabato 24 ottobre 
MISTER CREPUSCOLO

sabato 31 ottobre
IL BOSCO IN TESTA

sabato 7 novembre
PICCOLO PICCOLO, 

GRANDE GRANDE

sabato 14 novembre 
L'IMPRONTA RACCONTA

2020
sabato 17 ottobre

 “Ortica incontra i bambini”

domenica 18 ottobre 
I TATUAGGI DELLA DEA

Costo
€ 12 a laboratorio, € 10 per il secondo figlio

Iscrizioni on line collegandosi al sito
www.lacoccinella.coop

 Per informazioni
batiboigallery@lacoccinella.coop 

 

Per garantire lo svolgimento nel rispetto delle normative 
igienico-sanitarie vigenti in tema Coronavirus, il numero 
massimo di partecipanti ammessi a ciascun laboratorio è 
di 6 bambini. Tutti gli iscritti devono essere muniti di 
mascherina.

Liquide presenze da scoprire, trasformare 
e raccontare attraverso la tecnica dell'acquarello 
ispirati dalle delicate illustrazioni di Marina Girardi

Tratti e ritratti di gufi, allocchi e civette tra 
cieli stellati, voli silenziosi e altri misteri 
notturni. Il tutto nello spazio di una scatola

Pacifici trofei di carta per celebrare la 
magnificenza di sua Maestà il Cervo e delle 
sue splendide e le leggendarie corna

Possono minuscoli semi, piccole bacche, graziose galle 
crescere fino a trasformarsi in misteriose figure aliene? 
Sì, se hai carta, pennelli, china e una lente di ingrandimento. 
È il fantastico gioco delle trasformazioni!

“Sulla bianca pelle del bosco ci sono tanti piccoli tatuaggi…” 
un laboratorio dedicato all'esplorazione e alla rivisitazione delle 
tracce degli animali del bosco sperimentando tecniche di stampa

Incontro gratuito con l’artista Marina Girardi 
in occasione dell’apertura della mostra

ore 10.00

Incontro con l’antropologa 
Michela Zucca e presentazione del libro “I tatuaggi della dea”. 
Appuntamento rivolto ad un pubblico adulto

ore 11.00
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