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CI VEDIAMO A...

¨Nel Paese delle fiabe,

come è soprannominato

il comune di Sarmede, fino

al 16 febbraio prosegue

la mostra Le immagini

della fantasia 37.

¨Oltre 100 autori di tutto

il mondo sono ospitati nella

Casa della Fantasia, sede

permanente della Fondazione

Stépán Zavřel, uno spazio dedicato al libro

illustrato e all’immaginazione per un viaggio tra

i diversi linguaggi dell’illustrazione per l’infanzia.

¨Mostra-ti-mostro è una sezione speciale

dedicata alle creature mitologiche e leggendarie,

letterarie e folkloristiche, in cui sono ospitate

le creazioni di nove illustratori internazionali.

¨Éric Puybaret è l’ospite d’onore, presente

con 65 opere originali, in acrilico su tela,

esposte in gallerie internazionali e per la prima

volta esibite tutte insieme.

¨Nel weekend sono in programma diversi eventi

per le famiglie, tra letture animate, presentazioni

di libri, incontri con gli scrittori e laboratori creativi

per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni.

Info: fondazionezavrel.it

LA MOSTRA U.MANO
Appuntamento a Bologna per esplorare ciò che
le mani hanno saputo creare in un viaggio che va
dal Rinascimento a oggi, con uno sguardo al futuro.

L
U

C
IA

N
O

R
O

M
A
N

O
-

F
A
B

IO
V
IS

E
N

T
IN

-
IS

T
O

C
K

Fino al 9 aprile il Centro Arti e Scienze Golinelli ospita

la mostra U.MANO - Arte e scienza: antica misura,

nuova civiltà, dove i maestri del passato dialogano

con il presente attraverso installazioni, esperienze

di realtà aumentata, rimaterializzazioni, innovazioni

robotiche e postazioni interattive.

¨Da Caravaggio a Pistoletto, lungo la mostra si vive

un viaggio tra passato, presente e futuro, indagando

il ruolo dell’uomo attraverso le mani, primo strumento

attraverso cui si apprende e si sperimenta.

¨Sono tanti i percorsi e le visite creati su misura

per bambini e ragazzi: con U.MANO/tech experience

i piccoli si confrontano con ricostruzioni di un dipinto

perduto di Leonardo - Battaglia di Anghiari - attraverso

tecnologie di plotting e videomapping. In più,

fanno esperienze di controllo di una protesi d’arto

robotica, lettura musicale della mano dei visitatori

e attività di gamification in realtà virtuale.

Info: fondazionegolinelli.itInfo: fondazionegolinelli.it

SARMEDE (TV)

permanente della Fondazione

Online
Ogni giovedì sul nostro

sito quimamme.it,

nella sezione famiglia, tutte

le info in tempo reale

per sapere cosa fare

con i bambini nei weekend,

da Aosta fino a

Palermo.


