
COMUNICATO STAMPA

A Casina di Raffaello è già primavera  
con i nuovi ed entusiasmanti laboratori per bambini!

Dal 1° marzo al 10 aprile tante nuove attività ispirate ai temi della Natura, 
dei Colori e delle Forme, tra le geometrie di Mondrian e la creatività di Munari 

Prenotazione obbligatoria allo 060608 

Roma, 22 febbraio 2023 – A Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività 
dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, gestito in collaborazione con Zètema 
Progetto Cultura, si respira già aria di primavera!  

Dal 1° marzo al 10 aprile 2023, dal martedì alla domenica, le bambine e i bambini 
potranno divertirsi e imparare con nuovi laboratori ludico-educativi dedicati ai temi della 
Natura, dei Colori e delle Forme, ispirati dalle composizioni geometriche dell’artista Piet 
Mondrian e dalla creatività e fantasia di Bruno Munari. 

I bambini più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, giocando insieme ai loro genitori,
impareranno a riconoscere colori e forme oppure potranno realizzare alberelli su carta 
utilizzando elementi naturali raccolti nel parco. 
Le bambine e i bambini dai 3 ai 5 anni scopriranno le tecniche dei pittori famosi del 
Novecento e armati di colori si trasformeranno a loro volta in giovani artisti pronti a 
sperimentare il mondo dell’arte e a creare la propria piccola mostra. Ed ancora potranno 
divertirsi a tracciare le proprie silhouette realizzando un ritratto pieno di vita e allegria, 
oppure ispirati da Munari, con forbici e carta, realizzeranno un grande albero dalla folta 
chioma, popolato di fiori, uccellini, scoiattoli e altri personaggi di fantasia. 
Infine, le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni ispirati dalle geometrie colorate di 
Mondrian creeranno lo skyline di una città pop-up, oppure potranno divertirsi a scoprire 
tutte le varianti artistiche del “punto” o ancora a realizzare un fantasioso mostro colorato.

Il costo di ciascun laboratorio è di 7€ a bambino. La prenotazione alle diverse attività e 
il relativo pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608
(attivo tutti i giorni ore 9-19). 

Per info sui programmi dedicati alle scuole scrivere a casinadiraffaello.scuole@gmail.com. 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’

PER BAMBINE/I DAI 24 AI 36 mesi (accompagnati da un genitore)

Alla ricerca dei colori

Martedì e sabato ore 15.00; domenica ore 11.30 
Rosso, Blu, Giallo, Verde, Nero, Bianco e Arancione, quanti sono i colori del mondo? Impariamo a 
riconoscerli! Attraverso il gioco i bambini saranno stimolati a esercitare le proprie capacità manuali 
imparando il nome dei colori divertendosi. 
Durata del laboratorio: 40 minuti circa. Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti.

Tutti in forma 

Mercoledì ore 16.30 
Quadrato, triangolo, cerchio: ogni forma è diversa! Impariamo a conoscerle giocando e mettendole 
nel posto giusto e scopriamo cosa possiamo costruire componendole insieme. 



Durata del laboratorio: 40 minuti circa. Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti.

Il mio Albero  
Sabato ore 10.30; giovedì e domenica ore 15.00 
Quali sono gli alberi intorno a Casina di Raffaello? Facendo una breve passeggiata i bambini 
potranno osservare chiome vaporose, tronchi sottili e radici ingombranti. Dopo aver raccolto alcuni 
elementi naturali si divertiranno a ricostruire con essi dei piccoli alberi su un foglio. 
Durata del laboratorio: 40 minuti circa. Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti.

PER BAMBINE/I DAI 3 AI 5 ANNI

Operazione Silhouette 
Mercoledì ore 15.00; sabato ore 16.00; domenica ore 10.30 
Ispirati da Hervé Tullet, i bambini collaborando tra di loro tracceranno le proprie silhouette 
intrecciandole a quelle degli altri. Riempiendo le figure di colore e fantasia scopriranno la magia del 
lavorare insieme e realizzare un ritratto pieno di vita e allegria. 
Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino. Max 10 bambini. 

La mia prima mostra 
Giovedì ore 16.30; sabato ore 11.00; domenica ore 17.30 
Ripercorrendo le sale di un museo immaginario, i bambini potranno conoscere i temi e le tecniche 
dei pittori famosi del Novecento e non solo. Armati di colori si trasformeranno in giovani artisti 
pronti a sperimentare il mondo dell’arte e a creare la propria piccola mostra. 
Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino. Max 10 bambini. 

L’albero di Munari 
Venerdì ore 15.00 
Seguendo l’esperienza di Bruno Munari descritta in “Disegnare un albero”, ogni bambino farà 
crescere un albero di carta con il suo tronco robusto, i suoi rami intricati e la sua folta chioma, con 
forbici e carta. Poi lo popolerà di fiori, uccellini, scoiattoli e altri personaggi o oggetti di fantasia. 
Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino. Max 10 bambini. 

PER BAMBINE/I DAI 6 AGLI 11 ANNI

La città di Mondrian 
Sabato ore 17.30; domenica ore 11.00 
Scopriamo le forme e i colori di Piet Mondrian: linee verticali e orizzontali che formano quadrati e 
rettangoli, colori primari uniti a bianco, nero. I bambini scopriranno come, unendo i vari elementi, 
possono creare lo skyline di una città pop-up. 
Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino. Max 12 bambini. 

Il punto 
Sabato ore 11.30; domenica ore 16.00 
Il punto è il segno più piccolo del mondo, può avere forma, dimensione e colore diversi. Tanti punti 
in fila formano una linea ma se li aggreghiamo in modi diversi possiamo anche formare una figura. 
Scopriamo il punto in tutte le sue possibili varianti artistiche. 
Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino. Max 12 bambini. 

Crea il tuo mostro  
Martedì e venerdì ore 16.30  
Quante zampe, occhi e code avrà il tuo mostro? Sarà il tiro di un dado a deciderlo! I bambini si 
divertiranno a creare un mostro colorato secondo la loro fantasia e la fortuna. 
Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino. Max 12 bambini. 



CASINA DI RAFFAELLO
Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Orario di apertura 
Da martedì a venerdì: ore 10.00-18.00; sabato e domenica: ore 10.00-19.00 

Chiusura: tutti i lunedì e Domenica di Pasqua (9 aprile) 
Apertura straordinaria: Lunedì di Pasquetta (10 aprile) dalle ore 10 alle 19 

Costi laboratori: 7 € a bambino

La prenotazione e il pagamento online sono obbligatori chiamando il call center 060608.

www.casinadiraffaello.it
Facebook: @Casina di Raffaello-LudotecaaVillaBorghese

Info per le scuole: casinadiraffaello.scuole@gmail.com

Ufficio stampa Zètema Progetto Cultura
Roberto Martelli - 06 82077405 - 347 6830992 - r.martelli@zetema.it


