Settore CulturArte dei Cemea del Mezzogiorno dal 1998 al 2013


La Stagione dei Bambini 2013 – il Giardino Musicale al centro Culturale Elsa Morante –,
Educare all’Arte con l’Arte a Villa De Sanctis, Una giornata con gli antichi romani al Museo
della Civiltà Romana – marzo/maggio 2013



La Stagione dei Bambini 2012 – il Giardino Musicale alla Drugstore Gallery – l’antica
necropoli portuense, Educare all’Arte con l’Arte a Villa De Sanctis, Una giornata con gli
antichi romani al Museo della Civiltà Romana – marzo/maggio 2012



Il Giardino Musicale alla Drugstore Gallery – l’antica necropoli portuense 2011



QCS “Spazi Didattici all’aperto. Riqualificazione dei giardini scolastici del VI Municipio”.
Apr. – Dic. ’06



“l’Educazione attiva in classe” presso La Città Educativa di Roma ottobre 2004



La Stagione dei Bambini + Festival all’Aditorium Parco della Musica di Roma dal 2002 al
2011 (vedi paragrafo dedicato alle attività all’Auditorium)



Convegno Nazionale “La laicità nell’impegno educativo” per i 50 anni dei Cemea in Italia
presso l’Università degli Studi Roma Tre - ottobre 2002



“Museo permanente di Arte Moderna per Bambini” - per l’Ufficio speciale per la Città
delle Bambine e dei Bambini - presso i Musei Capitolini . 2001



Laboratorio/Visita animata della mostra “Nello Studio di Oz. Artisti americani per
bambini” al Palazzo delle Esposizioni Nov. ’99 – Gen. ’00



percorso per bambini non vedenti per la mostra di “Lucio Fontana”, realizzato per il
Palazzo Esposizioni di Roma, al Palazzo di Milano per la mostra dello stesso artista – per il
Comune di Milano – 1999



Atelier di Burattini per la mostra “Baracche e Burattini” al Palazzo delle Esposizioni GenFeb 1999



percorso per bambini speciali nell’Area di Massenzio sull’Appia a Roma, nell’ambito del
progetto dell’Associazione Italia Nostra - estate 1998



la mostra dei “falsi d’autore” del percorso per i bambini speciali e di tutte le opere
prodotte dai bambini nel corso del Laboratorio “Educare all’arte con l’arte” alla
manifestazione del Comune di Roma “La città in tasca” - estate 1998



Incontro/Laboratorio “Educare all’arte con l’arte” nell’ambito della manifestazione
dell’Estate Romana “L’Isola del Cinema” - estate 1998



“Educare all’arte con l’arte”, un laboratorio artistico per bambini dai 4 ai 13 anni con un
percorso per i bambini speciali, al Palaexpò di Roma per le mostre di “LUCIO FONTANA”
e “IL FUTURO ALLE SPALLE Italia - Francia L’arte tra le due guerre.”1998
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Settore CulturArte dei Cemea del Mezzogiorno all’Auditorium
In nove anni, dal 2002 al 2011, abbiamo potuto realizzare un’attività ‘stabile’ dedicata ai
bambini e alle famiglie all ’Auditorium Parco della Musica grazie alla colloborazione dei Cemea
con l’Assessorato e il Dipartimento alle Politiche Educative del Comune di Roma e la Fondazione
Musica per Roma:
-

-

La ‘Stagione dei Bambini’ dal 2002 al 2011:
o

il Giardino Musicale

o

Educare all’Arte con l’Arte

o

Una giornata con gli antichi romani

o

la Bottega delle idee

nel catalogo di Città Come Scuola

le Patamacchine per il Festival della Scienza ‘la fine del mondo. Istruzioni per l’uso’.
20-23 Gen 2011

-

la Ludoteca del Cinema per la Festa Internazionale del Cinema - ottobre 2006

-

“La stagione dei Bambini all’Auditorium” Festa-Incontro – 23 maggio2006

-

La Ludoteca ‘Leggere per crescere’ – maggio 2006

-

Universi Sensibili per il Festival della Scienza. Gen-feb 2006

-

20 Novembre 2005 Giornata ‘diritti all’infanzia’

-

Mostra ‘Storie di bimbi senza storia’ - giugno 2005

-

Scacchi, Matrioska e…immaginazione! - Unduettre, Torre, Cavallo e Re - Lupus in fabula per
il Russhij Festival Russo. dicembre 2004

-

Villa Villacolle e la Ludoteca “il vento del nord ci racconta..” nell’ambito del Festival
Zero°Gradi, proseguita fino a fine febbraio 2004

-

Grande parata/sfilata, come conclusione del Festival Zero°Gradi. feb. 2004

-

Manifestazione “La Scuola adotta un monumento” dicembre 2003

il lavoro fatto ha dato buoni risultati sia dal punto di vista numerico (sicuramente più di
31.000 bambini e adulti) che di soddisfazione dell’utenza, grazie anche alla fruttuosa
collaborazione di quanti della Fondazione Musica per Roma hanno lavorato per accogliere i
progetti dedicati ai Bambini.
Dal 2011 la ‘Stagione dei Bambini’ ha lasciato l’Auditorium Parco della Musica di Roma e si è
trasferita in diversi musei della città.
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