
 
EsSereArte 
Programma eventi 

Sabato 19 Giugno e Sabato 26 Giugno 

dalle 14:00 alle 23:00 

 
ESPOSIZIONE D’ARTE CONTEPORANEA 
Mostra di arte contemporanea ad ingresso libero e senza prenotazione, aperta per tutta la durata 
dell’evento. Durante la settimana aperture straordinarie su prenotazione. 
 
LIFE REMIX (dalle ore 15:00 alle ore 23:00) 
Workshop permanente adatto a tutte le età e ad accesso libero, attivo per tutta la durata della 
manifestazione. Crea il tuo collage temporaneo con i materiali messi a disposizione e la tua opera 
sarà salvata da una foto.  
 
VIVERE L’ARTE CONTEMPORANEA (due eventi 15:00/16:30 e 17:00/18:30)  
Laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni con ingresso su prenotazione. 
Un percorso di attivazione sensoriale con alcuni esercizi di ascolto e rilassamento, preliminari alla 
visita dell’esposizione d’arte dove le opere saranno raccontate da un attore. 
Al termine della visita i bambini potranno esprimere le emozioni creando un’opera collettiva. 
Durata di ogni evento 90 minuti circa, necessario un accompagnatore adulto per ogni bambino. 
 
PORTATORI DI LUCE (due eventi 16:00/17:00 e 18:00/19:00) 
Laboratorio esperienziale di riciclo creativo ad ingresso su prenotazione. Come uno scarto può 
trasformarsi attraverso l’immaginazione e la creatività; i partecipanti creeranno oggetti e/o 
maschere che potranno rimanere esposte nel castello. Durata di ogni evento 60 minuti circa. 
 
L’OPERA SI RACCONTA (due eventi 18:30/19:00 e 21:00/21:30) 
Incursione teatrale adatta a tutti che porterà a scoprire le intenzioni creative dell’artista tramite 
alcuni racconti interpretati da un attore. Durata di ogni evento 30 minuti circa.  
 
MUSEO DEL GESSO A LUME DI CANDELA (tre eventi 19:15/19:45, 20:15/20:45 e 21:30/22:00) 
Visita sensoriale non convenzionale (adatto a tutte le età) con ingresso su prenotazione.  
I visitatori saranno accompagnati nel percorso dal racconto di una compagnia teatrale a lume di 
candela. Una proposta che invita ad un differente modo di guardare, osservare e godere del 
museo attraverso un’esperienza che privilegia il piano delle emozioni e dell’immaginario. 
Un tempo rallentato, una luce soffusa, i sensi accesi e i soffitti di gesso che…parlano. 
Durata di ogni evento 30 minuti circa.  
 
Per prenotazioni inviare nome, cognome, telefono e indirizzo e-mail indicando l’evento richiesto e 
comunicando presenza di minori di 14 anni a:  
e-mail: prolocomoncucco@gmail.com 
Whatsapp: Emanuele 329.8846868 
Facebook: Pro Loco di Moncucco T.se Teste ‘d Giss (via messaggio) 


