
I temi settimana per settimana 
 
 
Settimana 1 (15, 16, 17 giugno) e Settimana 6 (20, 21, 22 luglio): 
L’arte nella natura: esploreremo le installazioni della mostra Back to Nature all’interno di 
Villa Borghese e faremo dei laboratori creativi ispirati al rapporto tra arte e natura, durante 
i quali immagineremo alberi fantastici e costruiremo speciali visori per “guardare oltre”. 
 
 
Settimana 2 (22, 23, 24 giugno) e Settimana 7 (27, 28, 29 luglio):  
Gli animali: visiteremo il Museo Civico di Zoologia e durante i laboratori creativi 
realizzeremo un orsetto di pezza, inventeremo personaggi fantastici, costruiremo un libro 
sulle tane e un nido per gli uccellini. 
 
 
Settimana 3 (30 giugno, 1 luglio) e Settimana 8 (3, 4, 5 agosto):  
L’arte contemporanea: visiteremo la Galleria Nazionale e, ispirati da dipinti e sculture dei 
più famosi artisti contemporanei, realizzeremo libri-gioco e opere degne delle Avanguardie 
artistiche! 
 
 
Settimana 4 (6, 7, 8 luglio) e Settimana 9 (24, 25, 26 agosto):  
Villa Borghese: esploreremo Villa Borghese, scoprendo storia, flora e fauna del parco e ci 
divertiremo con una serie di laboratori creativi dedicati alla natura e al tema del giardino. 
 
 
Settimana 5 (13, 14, 15 luglio) e Settimana 10 (31 agosto, 1, 2 settembre):  
Giochi tra passato e presente: visiteremo il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e ci 
divertiremo in una serie di attività creative legate al tema del gioco, durante le quali 
realizzeremo e inventeremo tanti giochi. 
 
 
Settimana 11 (7, 8, 9 settembre):  
Il viaggio: per l’ultima settimana di centro Casina di Raffaello ha attivato una 
collaborazione con il Festival della Letteratura di Viaggio 2021. Gli elaborati dei bambini 
che parteciperanno alle tre giornate del centro, verranno poi esposti dal 10 al 12 settembre 
presso la Società Geografica italiana in Villa Celimontana ed entreranno a far parte 
dell’archivio della struttura. Ai bambini che consegneranno gli elaborati verrà dato un 
attestato di partecipazione. Una mappa da comporre giorno dopo giorno permetterà ai 
piccoli partecipanti di seguire il percorso di scoperta di nuove terre che portò Magellano ad 
attraversare oceani e zone inesplorate.  
 
 

 


