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CODE, BECCHI E PUNGIGLIONI

Non fanno versi e, anche se sono feroci, se ne stanno buoni buoni: sono gli 
animali dipinti e scolpiti nel complesso della Collegiata. Il leone non litiga con 
l’agnello; l’aquila non spaventa la colomba; lo scorpione non punge. Che strano 
zoo è mai questo? Nel laboratorio nascono nuovi animali… di carta.
IL PITTORE CHE ABBATTÉ I MURI

Seicento anni fa Masolino, famoso pittore, arrivò a Castiglione Olona. Nel 
Battistero sfondò i muri senza piccone né martello. Usò colori e pennello per 
trasformare lo spazio in un racconto straordinario: apparvero montagne, 
porticati, un’intera città; cominciò a scorrere l’acqua del Giordano. Visita nella 
magia di un luogo speciale, con laboratorio in cui abbattere muri con la forza 
della fantasia.
UN CERCHIO DI AMICI PER SIGNOR TOND

Rotolando arriva il signor Tond, che fa un giro in Collegiata, Battistero e Museo. 
Incontra nuovi amici, tutti rotondetti: cerchi di pietra, occhi di luce, dischi d'oro 
e buchi color arcobaleno. Quante scoperte, parlando con loro! Nel laboratorio 
tondi grandi e piccoli si trasformano in cerchi colorati che si rincorrono.
MISTER QUADRATO E LA BANDA RETTANGOLI

Mattoni e mattonelle si coalizzano e Mr Quadrato fatica a trovare amici simili 
a lui. Chi vuole aiutarlo? È una vera sagoma, anche se è un tipo un po' rigido e 
spigoloso. Ci sono buchi pieni d'angoli nei muri della Collegiata; rettangoli 
colorati e rettangoli che racchiudono dipinti; nel rettangolo più grande si può 
camminare! Se ogni mistero sarà svelato, il laboratorio renderà memorabili le 
avventure con Mr Quadrato.
TUTTI FELICI E CONTENTI (TRANNE IL DRAGO)
Può un lampadario raccontare la storia di un drago dall’alito pestifero e di una 
principessa da salvare? Alla scoperta di san Giorgio, coraggioso cavaliere, 
attraverso le opere che lo rappresentano. Nel laboratorio ecco nascere i 
protagonisti dell'incredibile avventura e poi tutti in scena per un magico teatro 
delle ombre.
SANTI FATTI AD ARTE

Cerchiamo il santo con le pietre addosso, il santo con la griglia o quello che 
brandisce una frusta. A quale evangelista, quale animale? Muovendoci tra le 
opere che raffigurano i santi in Collegiata, Battistero e Museo, impariamo 
perché sono rappresentati così: sapremo poi riconoscerli nelle opere di grandi 
artisti. Giochiamo a formare la coppia del santo con l’attributo corrispondente, 
poi sfidiamoci a memory.
NATALE A GONFIE VELE

La storia del Natale nelle opere della Collegiata: l’annuncio dell’angelo, 
l’incontro tra Maria ed Elisabetta, la nascita di Gesù, l’arrivo dei Magi. L’angelo 
ha perso piume d’oro e ora dov’è volato? Dove corre la Madonna? Seguiamo il 
coro degli angeli e troviamo il Bambino. Asino, bue, pecore, cavalli e cammello: 
c’è posto per tutti! Poi mettiamo i protagonisti del Natale nelle vele della 
Collegiata, con materiali scintillanti e idee brillanti.

Durata e costi dei laboratori: 1 ORA E MEZZA - 6 € A BAMBINO 
INFORMAZIONI GENERALI
I costi indicati si riferiscono all’ingresso intero al Museo, comprensivo della visita e - ove previsto 
- del laboratorio. Per prenotazioni inviare una mail a didattica@museocollegiata.it indicando: 
titolo percorso, giorno e ora visita, numero bambini, recapito telefonico. È preferibile la 
prenotazione di una classe per volta. È possibile concordare personalizzazioni. 
Per aggiornamenti su nuovi percorsi e iniziative speciali inviare nominativo e indirizzo mail. 

Museo della Collegiata Via Cardinal Branda, 1  tel. 0331 858903
21043 Castiglione Olona (VA)  www.museocollegiata.it
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