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LABORATORI DIDATTICI 

Laboratori didattici e creativi della prima edizione di “Storie di Bambini” si svolgono in collaborazione con 

alcuni importanti enti culturali, che da tempo lavorano con passione sul territorio e che saranno presenti ogni 

giorno con i loro esperti nello spazio didattico della mostra. Uno staff composto da guide ed educatori della 

mostra assicurerà il coordinamento delle attività e la migliore fruizione del percorso culturale. 

Ogni laboratorio sarà preceduto da una visita alla Ruota degli Esposti ed al Succorpo, il meraviglioso spazio 

a pianta circolare realizzato dal Vanvitelli, con otto coppie di colonne tuscaniche. 

 
Laboratorio di Espressione Creativa 
Il laboratorio si propone di incoraggiare e stimolare la capacità espressiva di ognuno, attraverso la 

sperimentazione di diversi materiali e differenti tecniche artistiche. 

Partendo dall’input visivo ed espressivo delle ”Storie di Bambini” protagoniste del progetto espositivo delle 

opere dell’artista Letizia Galli, si procederà poi all’osservazione di un’opera che diventerà un modello per 

una creazione libera ed originale. Ognuno interpreterà le opere in modo del tutto personale, traendo 

ispirazione anche dal mondo dell’arte contemporanea, sperimentando e potendo scegliere strumenti e 

tecniche diverse: dall’impiego della tempera e degli acquarelli alle carte stampate, dalla pittura su tela o su 

stoffa ai collage polimaterici. 

 

Laboratorio di Arte Presepiale 
Il laboratorio prevede la realizzazione di un presepe di piccole dimensioni (10 cm circa), che rappresenta la 

Natività. Saranno realizzati interamente a mano la scenografia, tutte le parti decorative (alberi, piante) e i 

pastori che comporranno la scena. L’incontro prevede la creazione di un prodotto finito da portare a casa, 

utilizzando strumenti e sperimentando tecniche artigianali tipiche napoletane. 

 

Laboratorio di Cucina 
Il laboratorio prevede la realizzazione di uno o più piatti della tradizione napoletana (pasta fresca ed altro), 

preparati sul posto. Le pietanze saranno realizzate interamente dai partecipanti mediante l’utilizzo di prodotti 

freschi e di stagione. L’incontro prevede una degustazione dei piatti realizzati. 

 

Laboratorio di Decorazione Floreale 
Il laboratorio è rivolto a chiunque voglia cimentarsi nella decorazione floreale; i requisiti essenziali di questo 

percorso sono la creatività e la fantasia. A seconda della stagione o della festività, i partecipanti 

realizzeranno una composizione floreale tematica che porteranno con sé. Ogni partecipante potrà divertirsi 

lavorando con i fiori, i colori ed i decori. 

 

Laboratorio di Lavorazione del Cuoio 
Il laboratorio di questa antica lavorazione è finalizzato alla realizzazione di un piccolo manufatto in cuoio e 

prevede la realizzazione di un oggetto imparando a usare vari strumenti e i materiali necessari. L’arte e la 

tecnica della lavorazione del cuoio verranno messe in pratica attraverso la realizzazione di oggetti semplici 

come: fermacapelli, portadocumenti e bracciali. 


