Dall’7 dicembre al 6 gennaio al MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione sarà visitabile
una nuova esposizione dedicata ai presepi artigianali della nostra regione: Il Tempo dei Presepi. Negli
spazi del museo verranno messi in mostra 39 presepi in legno e pietra della collezione di Ljdia e
Gherardo Priuli. I coniugi, nel corso di quarant’anni, oltre a collezionare numerose opere dei maggiori
artigiani valdostani: Jean Brunodet, Gino Anselmo Daguin, Giuseppe Binel, Giovanni Thoux, Marco Joly e
Dorino Ouvrier, a partire dagli anni ‘70 hanno iniziato a progettare contemporaneamente presepi lignei
e in carta per creare dei biglietti augurali pop-up. Il progetto allestitivo, curato da Nurye Donatoni,
direttrice dell’IVAT e conservatore-responsabile del museo, espone gli oggetti lungo un’immaginaria
linea del tempo che condurrà i visitatori in 30 anni di attività collezionistica.
La mostra è visitabile dal giovedì alla domenica (orario 10 - 12.30 e 13.30 – 17) ed è compresa nel
biglietto di ingresso al museo.
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Laboratori e eventi
CALENDARIO DELL’AVVENTO
5 dicembre 2018 dalle 15 alle 17
Con questo laboratorio si conclude il progetto didattico MAV 2018 dedicato alla misurazione del TEMPO.
Con il mese di dicembre è iniziato il conto alla rovescia per il Natale…e noi lo misuriamo con il calendario
dell’avvento!
Quale miglior modo per scandire i giorni che ci attendono per giungere alla notte più magica dell’anno
se non con un momento di condivisione in famiglia? Nella falegnameria didattica i bambini (e i loro
genitori) potranno costruire con il legno un originale calendario dell’avvento che li accompagnerà
nell’attesa del Natale.
I laboratori sono rivolti ai bambini dai 3 ai 12 anni.
Il costo per ogni singolo laboratorio è di 7,00 € a bambino con la possibilità di abbonamento a 35,00 €
(per 5 ingressi + 1 gratuità). Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente.

IL MIO PRESEPE
8, 12, 15 e 19 dicembre 2018 dalle 14 alle 16
Per far conoscere ai bambini l’esposizione dei presepi allestita presso il museo, i piccoli visitatori
saranno invitati a realizzare loro stessi un presepe con legno, pietra e altri materiali naturali nella
Falegnameria didattica del MAV.
Come “veri artigiani” si cimenteranno nella realizzazione di un presepe artigianale con diverse tecniche e
forme e sperimenteranno la manualità e la creatività della lavorazione artigianale.
I laboratori sono rivolti ai bambini dai 3 ai 12 anni.
Il costo per ogni singolo laboratorio è di 7,00 € a bambino con la possibilità di abbonamento a 35,00 €
(per 5 ingressi + 1 gratuità). Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente.

LABORATORIO-EVENTO NATALIZIO CON L’ARTIGIANO
8, 15 dicembre 2018 e 5 gennaio 2019 dalle 14 alle 16
Tre pomeriggi in compagnia degli artigiani che mostreranno ai visitatori la nascita di un presepe.
I laboratori-evento nascono per mostrare ai visitatori la varietà dell’artigianato valdostano e bellezza
della diversità di rappresentazione del presepe, simbolo del Natale per antonomasia.
• 8 dicembre: dimostrazione di tornitura con Rudy Mehr
• 15 dicembre: dimostrazione di scultura con Simone Allione
• 5 gennaio: dimostrazione di scultura con Guglielmo Prammoton.
L'attività è rivolta a tutti e il costo è compreso nel biglietto di ingresso al museo e all’esposizione.

CONVERSAZIONE CON GIUSEPPE BINEL
11 dicembre 2018 dalle 17.30 alle 18.30
Visita guidata alla mostra accompagnati dall’artigiano e dalla curatrice Nurye Donatoni.
L'attività è rivolta a tutti e il costo è compreso nel biglietto di ingresso al museo e all’esposizione.

CONVERSAZIONE CON GIOVANNI THOUX
18 dicembre 2018 dalle 17.30 alle 18.30
Visita guidata alla mostra accompagnati dall’artigiano e dalla curatrice Nurye Donatoni.
L'attività è rivolta a tutti e il costo è compreso nel biglietto di ingresso al museo e all’esposizione.

OGGI L’ARTIGIANO SONO IO!
27 e 28 dicembre 2018 dalle 14 alle 16
In una vera e propria Falegnameria Didattica con banchi da lavoro, seghe, trapani e martelli, i giovani
partecipanti potranno sviluppare la propria manualità e costruirsi da soli un oggetto di legno,
liberamente ispirati ai manufatti della collezione museale.
I laboratori sono rivolti ai bambini dai 3 ai 12 anni.
Il costo per ogni singolo laboratorio è di 7,00 € a bambino con la possibilità di abbonamento a 35,00 €
(per 5 ingressi + 1 gratuità). Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente.

IL CAMMINO DEI RE MAGI
4 e 5 gennaio 2019 dalle 14 alle 16
Si sa che “l’Epifania tutte le feste si porta via”: è il momento in cui si smonta l’albero di Natale e il
presepe e le vacanze volgono al termine. Ma l’Epifania è anche una festa, punto di arrivo di un lungo
viaggio, quello che i Re Magi fecero per rendere omaggio a Gesù Cristo appena nato. Nella Falegnameria
Didattica del MAV i bambini, con banchi da lavoro, seghe, trapani e martelli, potranno realizzare loro
stessi le statuine dei Re Magi.
I laboratori sono rivolti ai bambini dai 3 ai 12 anni.
Il costo per ogni singolo laboratorio è di 7,00 € a bambino con la possibilità di abbonamento a 35,00 €
(per 5 ingressi + 1 gratuità). Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente.

