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A TAVOLA 
8a rassegna internazionale di illustrazione 
presso Museo africano vicolo Pozzo, 1  Verona 
 

20 gennaio / 19 marzo 2017 
 

da martedì a venerdì 9-13, 15-19;  sabato e domenica 10-19;  chiuso il lunedì 
ingresso: intero 5€; ridotto 3€; gratuito per disabili e minori di 6 anni 

 

Mostra organizzata da Fondazione San Zeno 
in collaborazione con Museo africano   
con il patrocinio del Comune di Verona. 
La mostra è ideata e realizzata  
dal Museo Diocesano di Padova. 

QUANDO L’ARTE PORTA A TAVOLA  
I COLORI DEL MONDO 
70 (tra gli oltre 300 che hanno avanzato la propria 
candidatura), gli artisti internazionali selezionati per 
produrre opere originali: artisti provenienti da tutto il 
mondo, che hanno indagato ed esplorato il tema di 
questa edizione nelle sue molteplici dimensioni, a 
conferma della forza e dell’attualità del tema proposto. 

PROPOSTE DIDATTICHE 
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PROPOSTE LABORATORIALI      

a cura di Museo africano 
 
      

 
 
 
 
 

 
 
LABORATORI CREATIVI 
Costo: € 5.00 a partecipante. 
Nel prezzo è compresa la visita alla mostra adatta all’età dei bambini.  
Nelle proposte per famiglie, il costo del biglietto a partire dal secondo figlio è di € 3.00. 
Prenotazione obbligatoria.  

 
Sabato 28 Gennaio 2017 
Domenica 19 Marzo (festa del papà)  
FAVOLE DA GIOCARE                                          

proposta educativa per famiglie con  bambini dai 3 anni 
durata: un’ora e mezza, dalle 16.00 alle 17.30  
Un laboratorio dedicato ai più piccoli e alle loro 
famiglie, per vivere assieme una favola dai mondi 
lontani.  
I bambini saranno i veri protagonisti di una 
meravigliosa favola, narrata da un vero 
cantastorie, che li accompagnerà in nuove 
avventure e incontri con personaggi fantastici. 
I genitori faranno da spalla a questi piccoli attori 
in erba per vivere con loro un momento di vera 
fantasia. 

 
 
 

 
Modalità di partecipazione 
Prenotazione obbligatoria  
chiamando il numero 045-8092199 
o scrivendo a info@museoafricano.org 
specificando: nome, cognome, età, 
data laboratorio, numero di telefono  
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Sabato 11 Febbraio  
Sabato 11 Marzo 
MASTER CHEF AFRICANO                                              
proposta educativa per famiglie con  bambini dai 5 agli 8 anni 
durata: un’ora e mezza, dalle 16.00 alle 17.30. Segue merenda. 
Esiste una pentola da cui non escono cibi ma personaggi da interpretare?  
Il nostro “Master chef africano” non è un laboratorio di cucina, ma un gioco alla scoperta della propria 
creatività che vedrà i partecipanti impegnati nella realizzazione di una “porzione” del grande piatto del 
giorno, con la scelta di materie prime con le quali dar vita ad un particolarissimo collage. I familiari 
potranno assistere attivamente al laboratorio come aiutanti chiamati dai bambini in supporto, diventando 
“sous-chef” al secondo posto nella brigata della cucina. Una piccola merenda a base di miglio, yogurt e 
una bevanda africana concluderà l'emozionante laboratorio coinvolgendo tutta la famiglia. 
 

per tutta la durata della mostra  
LABORATORI PER LE SCUOLE 
durata: tre ore 
Il Museo africano nella sua offerta dalle scuole dall’infanzia alle superiori, propone una vasta gamma di 
laboratori focalizzati sul tema della “tavola” nei suoi molteplici aspetti dando la possibilità agli insegnati 
di scegliere il percorso più adatto alle rispettive esigenze. Due mesi di laboratori dove gli studenti, 
attraverso l’arte e la creatività, potranno “sedere a tavola” per coniugare i diversi aspetti della convivialità 
e stimolare una riflessione sull’importanza delle relazioni con gli altri e sulla bellezza di tutte le occasioni 
di incontro e confronto. 
 

da martedì a giovedì per tutta la durata della mostra                                                                     
LABORATORI PER CENTRI DIURNI 
durata: due ore, nella fascia oraria che va dalle 14 alle 17  
Il laboratorio si rivolge ai centri diurni per minori e per disabili.  
In base alle capacità e alle esigenze del gruppo, si potranno creare dei piatti da portata molto creativi, 
ispirandosi alla tecnica del mandala ognuno potrà mettere nel piatto tutta la sua fantasia. 

 
 


