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H2OmA
acqua per creare
Laboratori creativi dai 6 ai 12 anni
Dal 12 al 15 maggio 2016

ARTIGIANATO e PALAZZO
Botteghe artigiane e loro committenze
XXII Edizione
Palazzo Corsini, Via della Scala 115, Firenze

Per la celebrazione del cinquantesimo anniversario dell’Alluvione di Firenze, Artigianato e Palazzo
sceglie l’acqua come tema principale della mostra, elemento inteso e declinato come fonte di vita
e creatività. Allo spazio H2OmA Education, all'interno del Giardino Corsini, sono in programma
laboratori artigianali dedicati ai più piccoli per capire facendo, come l’acqua sia fondamentale
nelle lavorazioni artigianali e artistiche.
I laboratori sono realizzati con la collaborazione del servizio didattico del Museo Horne, del
progetto Let’s Work Artisans! junior, di Atelier degli Artigianelli e delle aziende artigiane: Maselli
bottega d’arte, Giusto Manetti Firenze, Mazzanti Piume, Officina Profumo Farmaceutica di Santa
Maria Novella, Penko Bottega Orafa

Giovedì 12 e venerdì 13 maggio
L’introduzione ai laboratorio si svolge in inglese con la formula consolidata del progetto Let’s
work Artisans! Junior. A partire dalle 10.30 fino alle 13.30, insieme all’Atelier degli Artigianelli i
laboratori sono dedicati alla decorazione e lavorazione della carta a colla,
mentre parallelamente i bambini saranno guidati nella lavorazione di un kit
per carta da lettere ottenuto tramite piegatura: una cartellina contenente
busta e foglio è il risultato del lavoro.
Il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 i bambini sono invitati a dorare figure in
legno con la partecipazione di Gabriele Maselli, noto per i suoi pinocchi
giganteschi. Questa volta saranno piccole figure in legno realizzate con la
laser cutter, immagini estratte dalla favola di Pinocchio dalle suggestioni
marine come la balena e le onde increspate. Il legno come materiale di salvataggio, la doratura che
ricorda gli zecchini e le onde come fonte di energia e di vita.
Tutti i laboratori sono gratuiti e solo su prenotazione fino ad esaurimento posti
I bambini potranno portare a casa il manufatto

Sabato 14 e domenica 15 maggio
A ciclo continuo dalle 10.30 alle 17.30 i laboratori “Artigiani in
famiglia” sono dedicati al pubblico delle famiglie e curati dal servizio
didattico del Museo Horne. Bambini e ragazzi da 6 a 12 anni possono
sperimentare in prima persona alcune tecniche di lavorazione
tradizionali come la doratura con la foglia d’oro e lo sbalzo, divertirsi
a creare accessori con le piume e mettere alla prova il proprio naso in un laboratorio sui profumi.
Mattina e pomeriggio, a ciclo continuo, attività e tecniche si susseguono offrendo ai bambini
esperienze interessanti e divertenti, condotte dagli educatori del Museo Horne e dagli artigiani che
mettono a disposizione dei ragazzi i loro segreti.
I posti sono limitati
La prenotazione è gradita ma non è obbligatoria
Tutti i laboratori sono gratuiti

Info e prenotazioni entro venerdì 6 maggio 2016
Uffici OmA

Orario 8.30-13.00/14.30-17.00
staff@osservatoriomestieridarte.it
055-5384964

CARTA
Paper Kit – make your own summer card
La tecnica della carta a colla, impara a decorare e piegare
Il laboratorio si svolge in inglese con la formula consolidata del progetto Let’s work Artisans!
Junior in collaborazione con Atelier degli Artigianelli, I bambini saranno guidati sulla decorazione e
sulla tecnica della carta a colla e nella piegatura di un piccolo manufatto, uno speciale Paper kit da
portare in vacanza.
Operatori: Camilla Peltenburg-Brechneff , Beatrice Cuniberti, Costanza Menchi e le studentesse
dello Smith College.
FOGLIA D’ORO
Pinocchio and the gold leaf
Let’s work Artisans! Junior in collaborazione con Atelier degli Artigianelli invitano i bambini a
dorare figure in legno con la partecipazione di Gabriele Maselli. La balena, le onde e Pinocchio
sono realizzati in laser cutter come portafortuna da appendere al collo. Il legno è simbolo di
salvataggio, la doratura che si ottiene con l’utilizzo dell’acqua ricorda il valore degli zecchini, e
l’onda è l’energia dell’acqua e della vita.
Operatori: Camilla Peltenburg-Brechneff , Beatrice Cuniberti, Costanza Menchi e le studentesse
dello Smith College. Si ringrazia la Ditta Manetti Battiloro per la fornitura del materiale

Creo il mio GIOIELLO
Scopri l’antica tecnica dello sbalzo metallico per creare un gioiello contemporaneo
Dal design alla realizzazione: il laboratorio è dedicato alla creazione di un gioiello contemporaneo
a partire da una tecnica antica, quella dello sbalzo metallico. I partecipanti ritagliano nel metallo il
loro pendente, lo decorano a sbalzo, ne impreziosiscono la superficie usando le antiche tecniche
orafe, poi montano il pendente per indossare il loro gioiello. Con la partecipazione di Paolo Penko.
Operatori: servizio educativo del Museo Horne
Si ringrazia la Ditta Manetti Battiloro per la fornitura del materiale

PROFUMI e belletti
Un laboratorio multisensoriale per creare un collage profumato
Sai riconoscere le principali essenze che compongono un profumo? Metti alla prova il tuo naso e
scopri le differenze tra agrumato e fruttato, tra profumo di legni orientali e aromatico. Dopo il
divertente gioco della ruota dei profumi i partecipanti realizzano un collage profumato da
utilizzare come profuma ambiente, incollando su un cartoncino fiori di lavanda, boccioli di rosa,
arance essiccate. Con la partecipazione dell’Officina Profumo di Santa Maria Novella
Operatori: servizio educativo del Museo Horne
L’impalpabile FOGLIA D’ORO
Per cimentarsi nella difficile tecnica della doratura a missione
Quella della doratura con la foglia d’oro è una tecnica antica e affascinante, usata nel passato per
impreziosire oggetti e opere d’arte piccole e grandi. Il laboratorio invita a sperimentare questa
tecnica tradizionale e difficile, utilizzando l’impalpabile foglia d’oro per personalizzare una
scatolina.
Operatori: servizio educativo del Museo Horne
Si ringrazia la Ditta Manetti Battiloro per la fornitura del materiale
Fantasie di PIUME
Libera la tua fantasia e crea accessori con le piume
Spille, collane, acconciature per i capelli: ogni accessorio diventa glamour ed eccentrico grazie
all’inserto di piume colorate. Leggere, colorate, morbide, le piume danno le ali alla fantasia dei
partecipanti al laboratorio. Con la partecipazione di Duccio Mazzanti
Operatori: servizio educativo del Museo Horne.

