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PROSECCO SUPERIORE
DAL 1876

MOSTRA SENSORIALE PROSECCO SHIRE

“Terre di Prosecco – Verso la candidatura a Patrimonio UNESCO”
LABORATORI TATTILI GRATUITI
A PALAZZO SARCINELLI

Domenica 13, 20 e 27 settembre, dalle
ore 15 alle ore 18 (1 laboratorio all’ora),
avranno luogo i laboratori.

L’esperienza tattile all’interno della mostra sensoriale “Terre di Prosecco ovvero ProseccoShire, verso la candidatura
a patrimonio UNESCO” è vissuta grazie
alle operatrici qualificate de la Mucca
Gialla e saranno rivolte in modo particolare ai bambini.
Il filo conduttore delle attività è il
PAESAGGIO, elaborato attraverso i
CINQUE SENSI.
Ciascun laboratorio, gratuito per i partecipanti, è preceduto da una piccola visita
(15 minuti) alla scoperta di un’immagine
selezionata presente in mostra.

TOCCARE LA NATURA!
I partecipanti al laboratorio realizzeranno un simpatico libro d’artista, in cui le
pagine verranno animate da materiali
tattili diversificati, per creare le sensazioni dell’ambiente naturale.
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PAESAGGI GUSTOSI E PROFUMATI…
Il laboratorio prevede la creazione di
un’opera d’arte dipinta, attraverso l’uso
di pigmenti ricavati da elementi naturali,
quali terre, foglie e frutta.
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I SUONI DELLE IMMAGINI
In base alle sensazioni provate osservando le immagini fotografiche, i partecipanti al laboratorio riprodurranno i suoni
ed i rumori del paesaggio sonoro nelle
pagine di un personale diario.
I genitori accompagnano e riprendono i
bambini (età dai 5 ai 10 anni).
Per info e prenotazioni:

tel. 348.7467869
e-mail proseccoshire@gmail.com

Con la collaborazione di / In association with

Liceo Statale “G. Marconi”
ISISS “F. Da Collo”
Scuola Enologica “G.B. Cerletti”

DELEGAZIONE DI CONEGLIANO
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SPUMANTI CONEGLIANO
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