MAGGIO
ore 15,00

sacri
colori
Janos Hajnal, tra i più grandi esponenti di
arte sacra del Novecento, utilizza colori
intensi e forme particolarmente suggestive
per raffigurare il mistero della Trinità
nelle tre vetrate poste sul tiburio della
Chiesa Nuova.
Le variazioni di forme diventano tessere
colorate, schegge di luce che si riflettono e
si rincorrono sul pavimento. Linee rette,
poligoni e circonferenze, debitamente
assemblati mutano in immagini divine, santi,
profeti, simboli e storie delle sacre
Scritture.

con Francesco
alla scoperta
della meraviglia

attività:
L‛incontro dei bambini con l‛opera stimolerà
il loro spirito creativo attraverso la
realizzazione di vetrate con carta velina.

per prenotazioni:

cell. 320 4788697 Ester
cell. 320 4788698 Rosario
tel. 0982 582518 Sacrestia
Ingresso libero con
prenotazione obbligatoria
(massimo 25 iscritti)
www.santuariopaola.it
www.fondazionesanfrancescodipaola.it

PER BAMBINI D
A

Paola 2017

fb: fondazione san francesco di paola onlus

25 FEBBRAIO
ore 16,00

25-26 MARZO
ore 15,00

6 A 12 ANNI

29-30 APRILE
ore 15,00

l’abito non fa
il monaco...
o lo fa?

aspettando
la Pasqua...
con Francesco!

come argilla
nelle mani del
vasaio (Ger. 1,6)

Come vestiva Francesco? Com‛era il suo
abito? Di che colore? Qual era il tessuto
utilizzato? Cosa significava portare questo
tipo di abito?
Se nella vita di tutti i giorni non è bene
soffermarsi sull‛apparenza, così come
insegna
l‛antico
proverbio,
tuttavia
risulterà
necessario
porre
grande
attenzione all‛aspetto, all‛abito in sé in
quanto chiaro strumento sociale e
comunicativo.
Visitando
il
chiostro
scopriremo, pertanto, insieme ai nostri
piccoli protagonisti, i nomi, gli usi, le forme
i colori dell‛abbigliamento tipico del tempo
in cui viveva il Nostro amato Francesco.
Andremo alla ricerca del costume più ricco,
del copricapo più strano, del mantello più
colorato. Avremo la possibilità di vedere e
osservare da vicino l‛abito che indossava
Francesco, i suoi calzari, il cingolo, il suo
“prodigioso” mantello.

Cosa significa la parola Pasqua? Cosa
significava per Francesco fare Pasqua
con Gesù? E per te cosa significa oggi
fare Pasqua?
Punto di partenza sarà il maestoso
trittico mosaicale posto sul presbiterio
della Chiesa Nuova, raffigurante il
mistero della morte e risurrezione di
Cristo eseguito dal celebre artista
ungherese Jànos Hajnal.
Osservando il mosaico, una delle più
antiche tecniche ornamentali utilizzate
dall‛uomo, i bambini verranno a
conoscenza sia del materiale utilizzato,
sia della tecnica con la quale venivano
assemblate le varie tessere.
Inoltre
saranno
stimolati
ad
approfondire il significato della
simbologia pasquale.

All‛arte della ceramica, una delle tradizioni
più antiche del nostro territorio, è
dedicato un laboratorio creativo durante il
quale i bambini scopriranno le origini, la
storia millenaria, le proprietà e le
caratteristiche di tale tecnica.
Come detective, i piccoli protagonisti
saranno coinvolti inizialmente, nel ricercare
gli
attributi
iconografici
che
contraddistinguono la figura del Santo, (lo
stemma del Charitas, l‛angelo, l‛agnellino
Martinello o la trota Antonella).
Nell‛incantevole scenario del Convento del
nostro amato Francesco, i bambini avranno
modo di impastare, modellare, plasmare
l‛argilla come un vero e proprio vasaio.

attività:

attività:

Il laboratorio pratico, consisterà nel
creare la veste di uno o più personaggi del
tempo attraverso la tecnica del collage con
colori, carte colorate, tessuti e materiali di
ogni genere.

Successivamente, i bambini, guidati da
un esperto, si cimenteranno nella
creazione di un mosaico.

attività:
Guidati da un esperto, si passerà alla fase
pratica nella creazione di un vero e proprio
manufatto.

