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E-mail: didattica@fondazioneastimusei.it 
www.museidiasti.com 
 

La  
didattica 
extrascolastica 



 

Didattica. 
Attività extrascolastiche 2022-2023 
I programmi didattici extrascolastici si svolgono presso il Polo Didattico sito 
a Palazzo Alfieri, Corso V. Alfieri n. 375, e comprendono le seguenti proposte:  

• Corsi pomeridiani per bambini da 4 a 12 anni  
• Laboratori “For Kids” durante il fine settimana, per bambini da 4 a 12 anni  
• Attività “For Kids speciale piccolissimi”, per bambini da 1 a 3 anni  

Corsi pomeridiani.  
Attività per bambini da 4 a 12 anni  

Costo: 25€ (comprensivo dei tre appuntamenti), quota da versare in 
occasione del primo incontro. 

I corsi pomeridiani si propongono come un’occasione per esercitare la 
manualità dei partecipanti, attraverso l’utilizzo di supporti che esulano da quelli 
normalmente fruiti in ambito scolastico. Durante ogni appuntamento i bambini 
conoscono materiali nuovi e condividono l’esperienza con i compagni di corso, 
vivendo un momento interamente dedicato a loro.  
Ciascun corso ha la durata di tre incontri e si svolge il mercoledì pomeriggio.  
Ogni sessione sviluppa diverse tematiche collegate alle collezioni museali e, 
ogni settimana, si realizza un’opera diversa con difficoltà crescente.  

• Settembre 2022. 

Mercoledì 7, 14 e 21 dalle 17.00 alle 18.00 

CORSO DI TECNICHE ARTISTICHE GIAPPONESI 
Le collezioni orientali di Palazzo Mazzetti sono una preziosa occasione di 
scoperta culturale. Traendo spunto da alcuni manufatti, si approfondiscono 
tecniche e soggetti, un affascinante viaggio nell’arte orientale. 

1. Il primo incontro è dedicato all’antica arte di piegare la carta: gli origami. 
Utilizzando tale tecnica, si compongono le figure di alcuni animali. 

2. Il secondo appuntamento tratta il Sumi-e, un metodo di pittura 
tradizionale giapponese, con cui i bambini realizzano un dipinto su carta 
di riso.  



 

3. Durante il terzo incontro si realizza un’opera pittorica su ceramica, 
dal soggetto orientale. 

• Ottobre 2022. 

Mercoledì 5, 12 e 19 dalle 17.00 alle 18.00 

CORSO DI ANATOMIA 
Il corso mira alla conoscenza dell’anatomia umana tramite il disegno a matita e 
con riferimenti a particolari presenti nei ritratti esposti a Palazzo Mazzetti. 
 

1. Durante il primo incontro si disegna una bocca seguendo precisi passaggi 
secondo il metodo accademico.  

2. Al secondo appuntamento si realizza un occhio in tutte le sue parti 
attraverso uno specifico procedimento per fasi. 

3. Il corso, seguendo un criterio di gradualità, si conclude col disegno 
dettagliato di una mano. 

• Novembre 2022. 

Mercoledì 9, 16 e 23 dalle 17.00 alle 18.00 

CREA E RILEGA IL TUO PICCOLO LIBRO D’ARTE 
I nostri musei custodiscono alcune opere pittoriche che raffigurano il tema della 
lettura. Questo corso mira ad avvicinare i bambini al mondo artistico e librario, 
insegnando tecniche di illustrazione e rilegatura artigianale. I partecipanti 
danno vita a creazioni raffinate, sullo stile di antichi manufatti. 
 

1. “Appunti di lettura”. I partecipanti apprendono la tecnica del découpage 
per creare un quaderno con soggetti figurativi a tema. 

2. “L’antico ricettario”. Realizzazione di un libro per ricette, con la tecnica 
dello scrapbooking. 

3. “Il diario del viaggiatore”. Composizione di un’agenda da viaggio con la 
tecnica giapponese del midori, una modalità che consente di organizzare 
fogli in unico raccoglitore dotato una copertina riccamente decorata. 

• Dicembre 2022. 

Mercoledì 7, 14 e 21 dalle 17.00 alle 18.00 

CREAZIONI IN FELTRO  
Il corso è dedicato alla conoscenza del feltro, stoffa già utilizzata anticamente 
per la confezione di abiti, copricapi e mantelli. I partecipanti ne apprendono la 
composizione, la storia e le modalità di lavorazione, creando tre oggetti natalizi. 
   

1. Composizione di un quaderno artistico, munito di decorazioni interne e di 
una colorata copertina in feltro. 



 

2. Creazione di una ghirlanda natalizia. 
3. Realizzazione di un quadretto da appendere, con figure in feltro e 

applicazioni tali da creare un suggestivo paesaggio innevato. 
 

• Gennaio 2023. 

Mercoledì 11, 18 e 25 dalle 17.00 alle 18.00 

CORSO DI TINTURA E DECORAZIONE DEI TESSUTI 
Il corso, che si ispira alle collezioni tessili di Palazzo Mazzetti, mira alla 
conoscenza delle antiche tecniche tintorie e decorative.  
 

1. Durante il primo incontro si approfondiscono alcune tecniche tintorie 
antiche, che i bambini sono guidati a riprodurre utilizzando componenti 
vegetali. 

2. Il secondo appuntamento prevede la creazione di timbri artigianali, utili 
ad imprimere forme colorate su tessuto; l’opera d’arte diviene 
complemento d’arredo.  

3. Il corso si conclude con la realizzazione di un dipinto su stoffa, utilizzando 
la tecnica dello stencil. 

 

• Febbraio 2023. 

Mercoledì 8, 15 e 22 dalle 17.00 alle 18.00 

CAMPIONARI FIORITI 
Il corso mira a catalogare tipologie tessili differenti sulle orme del cavalier Gerbo 
di Variglie e la sua collezione esposta a Palazzo Mazzetti, ma con 
un’impostazione grafica tutta nuova.  
 

1. Col broccato si realizzerà una rosa, fiore ricorrente tra le opere del museo 
2. Col taffetà si comporrà la forma del giglio, simbolo riconducibile a San 

Giuseppe. 
3. Col damasco si realizzerà una foglia di vite, simbologia legata all’autunno. 

• Marzo 2023. 

Mercoledì 8, 15 e 22 dalle 17.00 alle 18.00 

LA TECNICA DELLO SBALZO 
Il corso tratta i segreti dello sbalzo, antica tecnica d’esecuzione di opere 
scultoree a bassorilievo. 

 
1. Dopo un’introduzione sulla storia dello sbalzo, si esegue un semplice 

motivo floreale, che viene applicato su supporto, creando una 
decorazione da appendere. 



 

2. Dopo la descrizione di strumenti e materiali di utilizzo, si realizza 
un’opera raffigurante un paesaggio, arricchita da elementi pittorici. 

3. Si crea un’elegante scatola decorata utilizzando le tecniche del 
découpage e dello sbalzo. 

• Aprile 2023. 

Mercoledì 12, 19 e 26 dalle 17.00 alle 18.00 

ATELIER DI MODELLATO 
Il corso mira a far conoscere differenti tecniche di modellazione plastica, per 
creare manufatti ispirati alle opere scultoree custodite presso i nostri Musei. 
 

1. Dopo un’introduzione sulla tecnica dello stucco, si realizza un fregio con la 
pasta modellabile, su ispirazione dei motivi decorativi presenti nella sala 
dell’alcova di Palazzo Mazzetti. 

2. Modelliamo un piccolo vassoio in creta, osservando alcuni elementi 
scultorei presenti in Palazzo Alfieri. 

3. Traendo spunto da alcuni dettagli tratti dalla collezione di microsculture 
di Bonzanigo, si realizza un medaglione in pasta sale. 

• Maggio 2023. 

Mercoledì 9, 16 e 23 dalle 17.00 alle 18.00 

CI VUOLE UN ALBERO 
Il corso mira a specializzarsi nel riprodurre con metodi e tecniche differenti uno 
degli elementi paesaggistici più frequenti e di maggior fascino presenti nelle 
nostre collezioni civiche. 
 

1. Disegna una quercia a matita in modo realistico seguendo i passaggi 
indicati con metodo accademico. 

2. Con spugnette e piccoli strumenti a forma di spatola si colorerà l’albero in 
maniera professionale.  

3. Traendo ispirazione dalle stagioni si realizzerà un’opera a tema utilizzando 
alberi differenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

“For Kids”: laboratorio del fine 
settimana per bambini. 
Attività per bambini da 4 a 12 anni  

Costo: 8€ ad incontro 

Gli incontri in programma mirano a creare un approccio stimolante al museo, in 
forma ludica e multisensoriale. Il racconto, così familiare ai nostri amici, diventa 
il mezzo per trasmettere importanti contenuti in forma divertente e 
accattivante. Ad una prima parte di natura teorica segue l’attività pratica in 
laboratorio, dove i bambini sperimentano una pluralità di tecniche e materiali, 
diversi da quelli fruiti in contesto scolastico.  

• Settembre 2022. 

Sabato 24 dalle 15.00 

L’AUTUNNO NELL’ARTE 
L’autunno è iniziato; ne apprendiamo le caratteristiche attraverso la 
riproduzione di dipinti e stucchi presenti presso i nostri Musei. A seguire, i 
partecipanti decorano una tavoletta lignea raffigurante un soggetto a tema. 

• Ottobre 2022. 

Domenica 30 dalle 15.00 

SPIRITI NELL’ARTE 
Un museo ha sempre interessanti storie da raccontare attraverso le opere in 
esso esposte, ma per l’occasione saranno gli spiriti dei personaggi ritratti a 
illustrare, a loro modo, le loro personali vicende e a spiegare come realizzare un 
misterioso oggetto dalla funzione apotropaica. 

• Novembre 2022. 

Domenica 20 dalle 15.00 

ALFIERI BAMBINO 
In occasione della Giornata Universale del Bambino, i partecipanti ascoltano 
alcuni racconti su “Alfieri bambino”, nella suggestiva camera natale di Palazzo 
Alfieri. A seguire, creano un astuccio rivestito da stoffe damascate, che traggono 
spunto da quelle osservate in museo. 
 



 

• Dicembre 2022. 

Sabato 17 Dicembre dalle 15.00 

SEMINA IL NATALE 
Molti sono i riferimenti all’abbondanza e al raccolto in stucchi ed affreschi a 
Palazzo Mazzetti; sfruttando tale simbologia, si realizzeranno calde decorazioni 
natalizie alternando colorati semi e legumi.  

• Gennaio 2023. 

Domenica 15 dalle 15.00 

ARALDICA CHE PASSIONE! 
Grazie alle proiezioni multimediali osserveremo bellissimi stemmi ed emblemi 
presenti in opere e decorazioni dei musei astigiani. Impareremo alcune regole 
araldiche per creare il nostro personale stemma nobiliare.  

• Febbraio 2023. 

Sabato 18 dalle 15.00 

CARNEVALE A PALAZZO ALFIERI 
Incontro dedicato alla tradizione e al divertimento.  
I partecipanti conosceranno la storia delle maschere astigiane, per poi creare 
una piccola opera artistica ispirata a questa festa. 
 

• Marzo 2023. 

Domenica 12 dalle 15.00 

IL PULCINO POMPON 
Facendo riferimento al portauovo in ceramica Wedgwood al piano nobile di 
Palazzo Mazzetti, confezioneremo un originale oggetto regalo con cartoncino 
traforato e un pulcino realizzato tramite pompon in lana. 

• Aprile 2023. 

Domenica 23 dalle 15.00 

TRA ARTE E PAROLE 
In occasione della Giornata Mondiale del libro, percorso attraverso le sale di 
Palazzo Alfieri, alla ricerca di testi dipinti o custoditi in Museo. Al termine, 
laboratorio di creazione di una copertina in stile vintage, con cui rivestire il 
proprio “libro del cuore”. 



 

• Maggio 2023. 

Domenica 28 dalle 15.00 

FLORAL ART 
Prendendo spunto da affreschi e ritratti femminili presenti nelle collezioni 
civiche di Palazzo Mazzetti, si realizzerà un’opera d’arte grazie all’utilizzo di tratti 
sintetici di pennarello e, come avviene nelle tradizionali infiorate, fiori ed 
elementi naturali.  

“For Kids speciale piccolissimi”. 
Attività per bambini da 1 a 3 anni  

Costo: 8€ a partecipante 

Programma dedicato alle famiglie e ai più piccoli, tramite percorsi volti a 
costruire un primissimo approccio al mondo museale e alle tecniche artistiche. 
Le attività vengono studiate ad hoc per favorire interazione, applicazione 
manuale, divertimento, apprendimento. Gli incontri hanno luogo in uno spazio 
colorato e confortevole, in cui adulti e bambini si sentono a proprio agio, 
vivendo una preziosa esperienza di crescita e condivisione. 

• Dicembre 2022. 

Domenica 18 dalle 15.00 

MANINE E COLORI 
Impariamo a creare insieme con le mani e il colore. Grazie al supporto dei 
genitori, i bimbi potranno sperimentare una nuova manualità e creatività: le 
impronte si trasformeranno in teneri animali. 

• Maggio 2023. 

Sabato 20 dalle 15.00 

FORME E MATERIALI 
Familiarizziamo con le forme, tutte da toccare e da riempire con materiali 
diversi. I piccoli potranno conoscere, tramite la sperimentazione attiva, differenti 
consistenze; un prezioso percorso di scoperta condivisa. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenotazioni. 
Fondazione Asti Musei - Palazzo Mazzetti 

(Asti – Corso V. Alfieri, 357) 
Tel. 0141 530403 – Cell. 388 1640915 
didattica@fondazioneastimusei.it 

www.museidiasti.com 
 

Le attività didattiche si svolgono  
adottando le procedure anti-covid previste dalla normativa vigente  
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