Al Filatoio di Piazzo
Villa Lagarina
9 luglio ore 16.00
“B come Baco”
“Costruiamo Bruno il Bruco!”
23 luglio ore 10.00
Bombix e il filo di seta

Al Museo della Città
Rovereto
2 luglio ore 16.00
La passeggiata della seta
16 luglio 10.00
La passeggiata della seta

A Palazzo Taddei
Ala
10 luglio ore 10.00
“B come Baco”
“Costruiamo Bruno il Bruco”
10 luglio ore 16.00
Bombix e il filo di seta

Info e prenotazioni:
0464 430363
info@visitrovereto.it
visitrovereto.it

Spettacolo
“B come Baco” e laboratorio
“Costruiamo Bruno il Bruco!”
Una storia narrata da Michela Cannoletta
di Teatro a Dondolo con il linguaggio del
teatro di Figura. Il protagonista è il baco
da seta, la sua vita avventurosa, il cibo di
cui si nutre, la fuga dai predatori, l’imbozzamento e la metamorfosi. Al viaggio del
bruco si intreccerà la storia della seta.
A seguire ogni bambino/a potrà costruire
con la stoffa il proprio bruco o la propria farfalla.
Durata: 1,5 ore | dai 4 ai 10 anni
Numero massimo di partecipanti: 20

La passeggiata della seta
Sarà raccontata la seta in duplice veste:
storia antica e moderna insieme, perché
il suo filo robusto non si è mai interrotto.
La passeggiata è specialmente dedicata ai
più piccoli, che saranno accompagnati da
una guida della Fondazione Museo Civico
di Rovereto nei luoghi simbolo di Santa
Maria, come il setificio Colle-Masotti.
Durata: 2 ore | tutta la famiglia
Numero massimo di partecipanti: 30

Bombix e il filo di seta
Costruisci il tuo pop up di Bombix;
scoprirai come un piccolo baco nasce,
cresce e si sviluppa, da quando era un
piccolo ovetto sul suo telaio fino alla
trasformazione in farfalla.
Prima di iniziare il laboratorio, i partecipanti avranno la possibilità di osservare
una teca speciale con bozzoli, bachi e
materiali curiosi.
A cura di H2O+.
Durata: 2 ore | tutta la famiglia
Numero massimo di partecipanti: 20

