
 
ORARIO DI APERTURA  

Sabato e domenica 
ore 15-18 

Ingresso libero 

 
 

 
VISITE E LABORATORI PER LE SCUOLE  
su prenotazione e a pagamento  

 
LABORATORI PER BAMBINI 
domenica 12, 19, 26/11 e 3/12 
ore 15.30-17.30 
su prenotazione e a pagamento  

 
EVENTI SPECIALI 

domenica 5 novembre 2017, ore 15-18 
INAUGURAZIONE MOSTRA 
visita gratuita alla mostra e per tutti i 
bambini un simpatico omaggio 

 

venerdì 8 dicembre, ore 15.30 -16.30 
LO SCHIACCIANOCI 
lettura animata musicale con la                
partecipazione dei bambini 

attività gratuita su prenotazione 

 

 

 

 

L’Associazione culturale T.R.A.M.A. no 
profit nasce a Malo nel 2003 con lo  
scopo di promuovere la cultura e il     

patrimonio locali presso il largo pubblico 
e di potenziare l’organizzazione e la 
realizzazione di attività didattiche ed 

eventi    culturali e ricreativi.  

L’associazione si propone di avvicinare in 
maniera piacevole e divertente adulti e 
bambini all’ambiente che li circonda, di 
far conoscere e riscoprire loro il         
territorio, le tradizioni, l’arte, la storia, i 

piccoli musei, rendendoli partecipi e  
consapevoli della bellezza e tipicità del 

luogo in cui viviamo. 

Le proposte dell’Associazione si           

rivolgono a scuole, gruppi e famiglie e 
comprendono attività didattiche,         
laboratori creativi ed espressivi,        
animazioni, corsi, passeggiate alla     
scoperta del territorio, mostre interattive, 

notti al museo e altri eventi ludici per 
stare insieme giocando. 
 

SEDE 
Via Cardinal De Lai, 2 - 36034 Malo (VI) 

 
CONTATTI: 

 www.associazionetrama.it 
info@associazionetrama.it 

347 4666141 

DAL 5 NOVEMBRE 

 AL 10 DICEMBRE 2017 

 

RI-ciclo,  

RI-uso, 

RI-suono 
 

Mostra Didattica  

interattiva 

 

 

SCHIO (VI),  

Palazzo Toaldi Capra 

via Pasubio, 52 

 

INFO E PRENOTAZIONI 
347 4666141 (Chiara)  

info@associazionetrama.it 

www.associazionetrama.it 

http://www.associazionetrama.it
mailto:info@associazionetrama.it


 

 
Su prenotazione e a pagamento  

€ 5,00 a bambino 
Età consigliata: 6+ 

ore 15.30-17.30 

 
 

domenica 12 novembre:  

LA VALIGIA DEL RUMORISTA  
Laboratorio-gioco  
per raccontare con i suoni 

 
 

domenica 19 novembre:  
PER CHI SUONA…I BARATTOLI 
Laboratorio  
con concerto riciclato 

 

 
domenica 26 novembre:  
IL PIFFERAIO…DI PLASTICA 
Laboratorio  
con caccia al tesoro tra i suoni 

 
 
domenica 3 dicembre: 
CHITARRE…IN SCATOLA 
Laboratorio  

con gioco delle storie mitiche 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  (4-5 anni) e  
I CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 
GIOCHIAMO CON I SUONI 

Presentazione dei giocattoli scientifici sul 
suono con possibilità di sperimentarli   
direttamente o di vederli in funzione.  
Costruzione di un piccolo giocattolo     

sonoro con materiale povero. 
Durata: 1.30 h  
Costo:   € 40 per classe  
 
 

 
II CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA e  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
MOSTRA + LABORATORIO 

Visita interattiva alla mostra con brevi 
esperimenti e animazione dei giocattoli 
scientifici esposti per arrivare alla     
comprensione dei principali concetti 

scientifici sul suono. Costruzione di un  
giocattolo scientifico o strumento musicale 
con materiale povero o riciclato. 

Durata:  2.30 h 
Costo:    € 65 per classe 
 
 
 

 

PROPOSTE DIDATTICHE  

PER LE SCUOLE 

LA MOSTRA 

 
La Mostra Didattica inte-
rattiva “RI-ciclo, RI-uso, RI-
suono” è una esposizione 
di GIOCATTOLI SONORI 
auto-costruiti, realizzata 

interamente in MATERIALE 
POVERO O RICICLATO, 
pensata per avvicinare grandi e piccoli 
al mondo dei Suoni.  

 
Il progetto nasce in collaborazione con il 
Laboratorio Permanente del Giocattolo 
Scientifico GIOCOSCIENZA di Malo,  
sorto nel 2007 avvalendosi della      

consulenza dei  Maestri Aldo Pallotti e 
Gioacchino Maviglia, collaboratori di 
Mario Lodi alla Casa delle Arti e del 
Gioco di Drizzona (CR).  

 
La Mostra affronta il tema del SUONO 
dal punto di vista fisico, con nozioni    
musicali e storico-archeologiche. Cinque 
le sezioni presentate:  
1) MUSICA E ARCHEOLOGIA,  

2) IL SUONO,  
3) CARATTERISTICHE DEL SUONO,  
4) LA PROPAGAZIONE DEI SUONI,  
5) FENOMENI PARTICOLARI.  

Completa l’esposizione un ANGOLO 
DELLA SPERIMENTAZIONE SONORA,  
dove si potranno scoprire le sonorità   
nascoste in oggetti di uso quotidiano. 

 

LABORATORI DELLA DOMENICA 

 per bambini e ragazzi 


