IL MUSEO DEI BAMBINI
Summer camp al Palladio Museum / 2020

Un nuovo programma a cura di Palladio Museum Kids
per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni.
Iscrizioni aperte fino alle 12:00 di lunedì 24 agosto:
https://www.palladiomuseum.org/summercamp2020

In collaborazione
con Comune di Vicenza:

Con il contributo di:

Gli spazi del
Museo dei bambini
SPAZIO COPERTO
SPAZIO COPERTO CLIMATIZZATO
SPAZIO PER ATTIVITÀ ALL’APERTO
SERVIZI IGIENICI

Il Palladio Museum è allestito in uno dei palazzi più belli della città, opera
di Andrea Palladio e dei migliori artisti della Vicenza del tempo.
Da sei anni il Palladio Museum organizza programmi educativi per i bambini e i
ragazzi delle scuole — dall’infanzia all’università! — e laboratori del tempo
libero per piccoli architetti dai 5 ai 12 anni.
Dal lunedì al venerdì, durante il Summer camp, il cortile con il grande gelso,
l’atrio monumentale e le sale dell’ala nord saranno interamente ed esclusivamente
a disposizione dei bambini.
Privilegeremo le attività all’aperto ma, come dice Palladio, troveremo riparo
“dalle piogge e dagli ardenti soli dell’estate” negli ambienti coperti e
climatizzati del museo.
Gli spazi e gli accesi saranno organizzati in conformità alle “Linee guida per la
gestione in sicurezza dei centri estivi” della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Decreto 17 maggio 2020, All. 8, cap. 3) e alle “Linee di indirizzo per
la riapertura dei servizi per l'infanzia” della Regione Veneto (Ordinanza n. 55
del 29 maggio 2020, All. 2).

Le attività del
Museo dei bambini
Per cominciare...
-

costruiranno il “taccuino dell’architetto”, per disegnare e annotare le
cose importanti;
esploreranno il Palladio Museum, alla scoperta dell’architettura di Andrea
Palladio.

Il programma delle attività comprende:
1. giochi all’aperto
Dentro al Palladio Museum batte un cuore verde, il meraviglioso gelso che cresce
in cortile. L’ombra generosa di questo albero simbolo del museo sarà la nostra
stanza dei giochi.
2. escursioni in città
Un’occasione unica per scoprire — taccuino alla mano — le bellezze del nostro
centro storico. Con i loro disegni, i bambini daranno vita a una nuova guida
illustrata della città.
3. storie da leggere e costruire
“La città dei fiori”, “Il ponte dei bambini”… la letteratura per l’infanzia è
piena di storie con una morale “architettonica”. Le leggeremo insieme e ne
diventeremo i protagonisti costruendole in 3 dimensioni.
4. workshop creativi
“La creatività — dice Renzo Piano — nasce dallo stare vicini”. Piccole opere
d’architettura, arte e design da progettare, costruire, colorare insieme.
5. film per piccoli architetti
Cos’ha in cartellone il Nuovo Cinema Palladio? Naturalmente film dove case,
castelli, città e metropoli giocano un ruolo da protagonisti.
6. knockout architecture
Architettura da urlo! Già che ci siamo urliamola in inglese, la lingua franca di
tutti gli architetti.

Temi delle settimane
31 agosto - 4 settembre

Il paesaggio

7 - 11 settembre

Il mestiere dell’architetto

Giornata tipo
08:30 - 9:00

Accoglienza

09:00 - 9:30

Preparazione alle attività

09:30 - 10:30

Attività di gruppo in cortile/in città

10:30 - 11:00

merenda

11:00 - 12:00

Attività di gruppo in cortile/in città

12:00 - 12:30

Scambio di idee sull’attività della mattina

12:30 - 13:00

pranzo / uscita dei bambini in Part Time

13:00 - 14:00

relax / compiti delle vacanze

14:00 - 15:30

Lettura/Film

15:30 - 16:00

merenda

16:00 - 16:30

Uscita

Informazioni
pratiche
Gli educatori del Museo dei bambini
Sono giovani storici dell’arte e dell’architettura specializzati nell’educazione
per l’infanzia.
Ne sono previsti due per ogni gruppo di 7 bambini.
Conoscono gli spazi e i colleghi in servizio al Palladio Museum; sono formati
sugli aspetti della prevenzione di covid-19, compresi l’utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale e le misure di igiene.

Come raggiungere il Museo dei bambini

Palladio Museum
contrà Porti 11
Vicenza
https://www.palladiomuseum.org/cisa/where

I moduli settimanali
- dal 31 agosto al 4 settembre
- dal 7 all’11 settembre
È possibile iscriversi a uno o più moduli.

Gli orari
part time
full time

dalle 8:30 alle 13:00
dalle 8:30 alle 16:30

Gli ingressi e le uscite dei bambini saranno scaglionati di circa 5 minuti, dalle
8:30 alle 9:00, dalle 12:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 16:30.

Cosa portare da casa
Alle famiglie è richiesto di provvedere al pranzo al sacco e alle merende della
mattina e del pomeriggio e di consegnare ai bambini un kit giornaliero con:
mascherina, borraccia, cappello, telo da mare.
I bambini che partecipano al programma full time potranno portare con loro anche
il libro dei compiti delle vacanze: nelle ore pomeridiane saranno seguiti durante
lo svolgimento degli esercizi.
Ai bambini non sarà consentito di portare giocattoli o altri oggetti da casa.

I costi
part time 100 € (merenda da casa)
full time 135 € (pranzo al sacco e merende da casa)
Assicurazione obbligatoria: 10 € una tantum
Sconto sorelle/fratelli 10% (sulla quota settimanale netta, esclusa
l’assicurazione)
Le quote comprendono l’ingresso e le attività al museo, le uscite in città,
i materiali di cancelleria, la disinfezione giornaliera.

Come prenotare
Per prenotazioni compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito
https://www.palladiomuseum.org/summercamp2020
e spedirlo a segreteria@palladiomuseum.org entro le 12:00 di lunedì 24 agosto.
Al momento della conferma dell’iscrizione da parte del Palladio Museum è
richiesto il versamento, entro 24 ore, di una caparra pari a 50 € (bonifico o
carta di credito, con i dati bancari indicati nella nostra e-mail di conferma).
Tale quota sarà detratta dal saldo, da versare con la stessa modalità di
pagamento entro il primo giorno di Summer camp o, nel giorno stesso, alla
biglietteria del museo (con bancomat, carta di credito o contanti).

