
e-STATE
IN VALLE TROMPIA

26 - 30 
agosto

Museo Il Forno di Tavernole 

2 - 6 
settembre

Museo I Magli di Sarezzo



E-STATE IN VALLE TROMPIA è un progetto sperimentale che ha l’obiettivo di offrire 
esperienze ricreativo-culturali durante il periodo estivo ai bambini da 6 a11 anni 
della Valle Trompia.  Si concretizza attraverso la realizzazione di attività ludiche con 
interventi informativo-culturali sui contesti museali nei quali si realizza il progetto, 
intervallate da racconti, storie, letture.
Il progetto è realizzato da qualificati operatori della Cooperativa Colibrì, 
specializzata nella promozione delle biblioteche. 
La Cooperativa gestisce per la Comunità Montana di Valle Trompia le attività 
educative del Sistema Museale.
E-STATE IN VALLE TROMPIA si attua nelle mattine dal  26 al 30 agosto presso il 
Museo Il Forno di Tavernole  e dal 2 al 6 settembre presso il Museo I Magli di 
Sarezzo. Le attività iniziano alle ore 9,00 e terminano alle ore 12,00. La consegna 
dei bambini può avvenire a partire dalle  ore 8,00, e il ritiro dalle ore 12,00 fino 
alle ore 13,00.

INDICAZIONI OPERATIVE
ORARIO: 9,00 – 12.00
Le attività iniziano alle ore 9,00 e terminano alle ore 12,00. La consegna dei 
bambini può avvenire a partire dalle ore 8,00 e il ritiro dalle 12,00 fino alle 13,00.
Età: 6/11 anni
DATE: • Settimana  26 - 30 agosto

Museo Il Forno di Tavernole 
Via Forno Fusorio 1 
25060 Tavernole s/Mella 

• Settimana 2 - 6 settembre
Museo I Magli di Sarezzo
Via Valgobbia 19, 25068  Sarezzo

COSTO: 65 euro a settimana
15 euro per singolo giorno

PARTECIPANTI: Min. 15 - max.20
Si consiglia abbigliamento comodo
ISCRIZIONE: entro il 20 Agosto presso:
CUP-Ufficio Turismo
Comunità Montana di Valle Trompia
telefono: 030.8337495 / e-mail: cup@cm.valletrompia.it 
http://cultura.valletrompia.it/musei
ASSICURAZIONE: A cura della Cooperativa
RESPONSABILI: Elisa Giangrossi

Luigi Paladin
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27 agosto a Tavernole

3 settembre a Sarezzo

Programma:

1. Accoglienza dei partecipanti e giochi di  
prima socializzazione.

2. CACCIA AL TESORO
 Caccia al tesoro tra i libri 
nelle misteriose stanze 
dei musei.

3. Chiusura con una 

lettura e saluto collettivo

26 agosto a Tavernole

2 settembre a Sarezzo

Programma:

1. Accoglienza dei partecipanti e giochi di  
prima socializzazione.

2. Presentazione del museo

3. Zampa di ferro Gioco dell' oca 

4. GIOCA CARTA
Laboratori sulla carta, 
invenzioni di storie, 
costruzione di libri, 
letture e giochi. 
Esecuzione dei lavori con 
varie tecniche (biglietti 
d'auguri, pop-up, origami, animali, aerei,...).

5. Chiusura con una lettura e saluto collettivo

LUNEDÌ MARTEDÌ
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28 agosto a Tavernole

4 settembre a Sarezzo

Programma:

1. Accoglienza dei partecipanti e giochi di  
prima socializzazione.

2. IL PROFESSOR OCCHIORANA 
E I 4 ELEMENTI
Il Professor Occhiorana 
insieme ad alcuni 
animali veri - un 
criceto, un canarino, un 
pesciolino - invita gli 
ascoltatori ad entrare 
nel mondo dei quattro 
elementi.   

3. Chiusura con una lettura e 
saluto collettivo

29 agosto a Tavernole

5 settembre a Sarezzo

Programma:

1. Accoglienza dei partecipanti e giochi di  
prima socializzazione.

2. LA MAGIA DELL'ACQUA
Serie di semplici 
esperimenti, sotto forma 
di gioco, per scoprire le 
caratteristiche dell'acqua. 
Sperimentare il piacere 
della scoperta e 
l'emozione della sorpresa.

3. Chiusura con una lettura e 
saluto collettivo

MERCOLEDÌ GIOVEDÌ
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30 agosto a Tavernole
6 settembre a Sarezzo

Programma:

1. Accoglienza dei partecipanti e giochi di  
prima socializzazione.

2. LA VALIGIA DI VERMIGLIO
Questa è la strana storia di Vermiglio Giallini 
e del suo paese senza colori, ma soprattutto 
della valigia di Vermiglio che, chissà come e 
chissà perché, è arrivata fin qui, per accom-
pagnare i bambini alla scoperta dei colori.

3. Chiusura con una lettura e saluto collettivo

VermiglioGiallini

VENERDÌ
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Colibrì, Cooperativa Sociale ONLUS, nata 
nel 1986 da un gruppo di bibliotecari, 
psicologi e insegnanti, opera in ambito 

culturale per la diffusione dei libri, della lettura e delle 
biblioteche.

Si occupa di: Gestione del servizio di biblioteca, 
Catalogazione, Gestione eventi, Promozione della lettura. 
Nell'ambito della Promozione della lettura organizza 
incontri, momenti ludici e di animazione per bambini e 
ragazzi cercando di coniugare il gioco, lo stare insieme 
e le emozioni delle scoperte con il piacere di accostarsi 
ai libri e di sperimentare varie modalità di lettura.

La Cooperativa gestisce per la Comunità Montana di 
Valle Trompia il Sistema Museale al cui interno vi sono:


