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"MaestrArte e i tesori di Galatina", il laboratorio artistico ludico-didattico a cura di "Galatina,
Estate e Cultura" (i cui ideatori e responsabili sono Daniela Bardoscia, Silvia Cipolla e
Francesco Luceri) aprirà i suoi cantieri lunedì 11 giugno 2012, alle ore 9.30, quando i giovani
archeologi, armati di sorriso e voglia di fare, riscopriranno la storia di Galatina e si
confronteranno con l'arte per dar voce all'artista che hanno dentro.
Ma c'è di più... Con noi si
divertiranno un mondo! Per tutto il corso del laboratorio si terrà, infatti, il campionato "Chi la sa
più lunga?" e, divisi in squadre, si metteranno in gioco ad ogni incontro, sulle conoscenze
acquisite attraverso i divertenti insegnamenti multimediali. Il campionato prevede un percorso
cumulativo dei punti acquisiti, partecipando in squadre a giochi di abilità interattivi, come il
"Quizzarte", a spassosi rompicapo ispirati a famosi show televisivi, come "Gioca la Storia!" e,
ancora, a rivisitati giochi da tavolo, come "Indovina chi?". A sorpresa, poi, la fantasmagorica
caccia al tesoro, "Sulle orme dei Baldi".
Il primo incontro sarà tutto uno stupirsi per i giovanissimi "ricercatori"! Inaugurerà, infatti, il ciclo
dei laboratori il capolavoro, con uno stupefacente e burlesco Dustin Hoffman, "Mr. Magorium e
la bottega delle Meraviglie", cui seguirà l'attività ludico-riflessiva "Cineinsegna", per far scoprire
ai nostri piccoli amici i significati più profondi nascosti nella pellicola.

Solo per la prima settimana gli appuntamenti raddoppiano! Seguirà, subito dopo l'avventura in
avanscoperta nella labirintica e fiabesca bottega delle meraviglie di Mr. Edward Magorium, la
prima tappa della nostra ricerca storico-artistica, che ci condurrà dalle primitive capanne
dell'antica Messapia, alla Contea di Soleto, dove incontreremo i primi due simpatici amici
l'impavido Cavalier Raimondello Orsini Del Balzo e Madama Maria d'Enghien (vedi
foto).536048_118129744991954_1829241933_n

I nostri "storici in erba" impareranno così a conoscere e riprodurranno, attraverso le tecniche
artistiche della pittura e della manipolazione dell'argilla (a cura dell'esperta Sara De Matteis), i
monumenti della città; insieme all'antica arte artigiana leccese della cartapesta e la lavorazione
del cartonato, invece, incontreranno i nostri piccoli e simpatici personaggi, i protagonisti
dell'evoluzione storica cittadina; costruiranno, poi, in 3d, attraverso la tecnica futuristica del
polimaterialismo, il loro teatrino dei burattini e da scenografi diverranno essi stessi burattinai,
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animando le loro stesse creazioni e persino sceneggiatori! Da veri protagonisti, infatti,
ideeranno e realizzeranno lo spettacolo finale dei burattini che (a settembre) porterà alla ribalta,
per i genitori e i curiosi, le avventure e le scoperte dei nostri piccoli studiosi.

Invitiamo, dunque, i piccoli assetati di conoscenza e divertimento, rivolgendoci a quei genitori
preoccupati di cercare uno svago altamente nutritivo per l'anima e l'intelletto dei loro piccoli
uomini e piccole donnine, a presentarsi nell'orario sopraindicato nella sede di Palazzo Baldi, per
garantirsi un posto da protagonisti nella città galatinese.

È consigliabile prenotarsi per garantirsi l'accesso. Contestualmente all'iscrizione, sarà richiesto
un contributo per il costo dei materiali.

Per info anche sul calendario degli incontri: galatina.estateecultura@gmail.com Tel:.
3297669635; 3881197170. 3206932342
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