
PAGAMENTO ATTIVITÀ 
La quota individuale di

partecipazione:
- 3,50 euro 

per ogni attività per gruppi 
di Busto Arsizio

- 5,50 euro per gruppi di altri
comuni. 

DESTINATARI 
Bambini e Ragazzi 

dai 4 ai 14 anni di età
 Numero minimo di partecipanti : 15

Numero Massimo : 50
 
 

QUANDO      
FINO AL 29 LUGLIO 2022
dal lunedì al  venerdì 

dalle ore  9:00 alle 13:00
 dalle ore  14:00 alle 17:00  

DOVE
- Parco del Museo del
Tessile e della Tradizione
Industriale  
- centro cittadino

 
 

PRENOTAZIONI 
Le attività devono essere prenotate

con almeno  cinque  giorni di
anticipo, inviando una mail a:

didattica @ comune.bustoarsizio.va.it
indicando nominativo 

di un referente, giorno e orario
richiesto, attività scelta  e numero 

di partecipanti.

DI COSA SI TRATTA
PROPOSTE LUDICO - DIDATTICHE 

per riscoprire in modo divertente il
patrimonio storico artistico 

e le tradizioni cittadine 
anche in estate ! 

 

Per informazioni e iscrizioni : 
Didattica Museale e Territoriale

tel. 0331 390242-349 
didattica@comune.bustoarszio.va.it

www.comune.bustoarszio.va.it

E... STATE AL MUSEO E IN CITTA'

2022
ATTIVITÀ PER ORATORI E CENTRI ESTIVI



 

IL BOSCO DI CARTA
Quali alberi abitano il parco del Museo del

Tessile?
 Facciamo la loro conoscenza,

scopriamone segreti e caratteristiche e
poi, con carta e colori, diamo forma al
nostro albero preferito con una tecnica

tutta da sperimentare!
 

Età consigliata: 8 - 12 anni
Durata: un’ora e trenta minuti

LUOGO : parco del Museo del Tessile (via
Volta 6)

 

STAMPA - CORTECCIA!

Cos’è una corteccia? 
Le cortecce sono tutte uguali? Scopriamolo

insieme in un percorso sensoriale
all’interno del parco del Museo del

Tessile… Poi “catturiamo” l’impronta della
nostra corteccia preferita e

trasformiamola in un personaggio di
nostra invenzione!

 
Età consigliata: 4 – 7 anni

Durata: un’ora e trenta minuti
LUOGO di svolgimento: parco del Museo

del Tessile (via Volta 6)
 

 

 
 
 

 
STRADA CHE VAI... 
TORRE CHE TROVI!  

 
Alte, quadrate, a punta o merlate,

antichissime, utili o solo di bellezza … a
chi appartengono e a cosa servivano?

Cartina alla mano, partiamo alla scoperta
delle torri e torrette che svettano nel

centro città.
 

ETA’ CONSIGLIATA: 10 – 14 anni
DURATA: un’ora e trenta minuti

LUOGO di svolgimento: centro cittadino,
con ritrovo presso piazza Manzoni

 
 
 

ATTIVITÀ 

 
 

 
 
 

 
IL GIRO DEL MONDO IN 10 GIOCHI

 
 

Come si divertono i bambini del
mondo? 

 Con l’aiuto della guida,
sperimentiamo giochi di altre

latitudini, alla scoperta di somiglianze
e differenze con i tradizionali

passatempi bustocchi!
 

ETA’ CONSIGLIATA: 4 -14 anni 
DURATA: un’ora e trenta minuti

LUOGO: parco del Museo del Tessile
(via Volta 6)

L’attività potrà essere effettuata anche
presso il centro estivo, su richiesta.



E INOLTRE ...SPECIALE MINIARTEXTIL! - FINO AL 19 GIUGNO
 

In occasione della mostra "Miniartextil Numero30", allestita fino al 19 giugno
presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale (Sale gemelle – ingresso da
via Galvani), è possibile prenotare anche le seguenti proposte didattiche:

 

 

 MAPPE IMMAGINARIE
Cos’è una mappa e a cosa serve? 

Dove ci può condurre?
Facciamo la conoscenza di due opere di Fiber art

in cui i fili disegnano straordinarie strade e
lasciamoci guidare dalla fantasia per costruire

insieme la mappa di un nostro viaggio
immaginario!

 
ETÀ CONSIGLIATA:  5 – 10 anni

DURATA: un’ora e trenta minuti
MATERIALI: fili, carta velina colorata, spugne,

acqua, vinavil

FILI CURIOSI
Come può un filo dialogare con la carta e

disegnare fantastiche storie?
Partiamo da alcuni minitessili in mostra e

esploriamo le infinite possibilità creative di un filo
curioso che attraversa le pagine di un libro… tutto

da inventare!
 

ETÀ CONSIGLIATA: 8 – 14 anni 
DURATA: due ore

MATERIALI: cartoncini, fili colorati, forbici, matite e
pastelli

 



ESPERIENZE 20X20
La mostra espone preziose opere d’arte in

piccola scala, i Minitessili, realizzati con
tecniche e materiali tessili diversi: maglia,

feltro, nylon… Scopriamone caratteristiche e
lavorazioni, scegliamo la nostra fibra ed

esploriamone le possibilità espressive nel
laboratorio, in uno spazio creativo 20x20cm.

 
ETÀ CONSIGLIATA: ragazzi dai 10 anni

DURATA: due ore
MATERIALI: fili e stoffe di diverso tipo, forbici,
colla, matite, pastelli,  materiali di recupero

 
 
 

CITTA’ FANTASTICHE
Qual è la nostra città ideale? Come la immaginiamo?

Proviamo a darle forma con materiali non convenzionali, esplorando
potenzialità creative di stoffe diverse con la tecnica dell’assemblage, come ha

fatto l’artista Maria Luisa Sponga.
 

ETÀ CONSIGLIATA: 10 – 14 anni
DURATA: due ore

MATERIALI: carta, stoffe di diverso tipo, forbici, colla
 

La quota di partecipazione alle proposte didattiche non comprende l’ingresso alla
mostra, laddove previsto 

ARAZZI PAZZI
Non solo fili e stoffe: lasciamoci ispirare dagli

arazzi presenti in mostra, impariamo l’arte
della tessitura e sperimentiamo intrecci

sorprendenti con materiali diversi per creare il
nostro mini-arazzo materico.

 
ETÀ CONSIGLIATA: 9 – 14 anni

 DURATA: due ore
MATERIALI: cartoncino, spago, forbici, fili, stoffe

e diversi materiali di recupero
 
 


