F@Mu 2014
Il Filo di Arianna
GIORNATA NAZIONALE
DELLE FAMIGLIE AL MUSEO
12 ottobre 2014
Musei Civici del Castello Visconteo, Pavia

Un giorno in cui poter visitare i musei in modo speciale, con tutta la famiglia.
Domenica 12 ottobre 2014, in occasione di F@Mu 2014 | Il Filo di Arianna,
la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, su tutto il territorio del
Paese musei e fondazioni si apriranno alle famiglie con attività didattiche,
giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate apposta per l'occasione.
I Musei Civici del Castello Visconteo aderiscono all’iniziativa, proponendo
per l’occasione Paesaggio nell’arte, una visita guidata per i bambini (di età
compresa tra i 6 e i 12 anni) e le loro famiglie, alla scoperta dei paesaggi reali
e di fantasia custoditi nella Pinacoteca Malaspina. Un percorso affascinante
tra verdi foreste, picchi innevati e cieli luminosi, popolati da personaggi e
animali lontani nello spazio e nel tempo. Al termine dell'esperienza, a ogni
bambino verrà donata una cartellina con i paesaggi più belli visti insieme.

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo è organizzata in
collaborazione e con il patrocinio delle principali amministrazioni comunali e
regionali. L'evento quest'anno ha ricevuto inoltre il patrocinio del Ministero dei
beni culturali e turismo Pontificio Consiglio della Cultura del Senato della
Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero dell'Economia,
dell'ICOM, dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio mondiale Unesco, e
della RAI.
Quest’anno la F@Mu propone un tema conduttore, Il Filo di Arianna, che
diventando il simbolo intorno a cui far ruotare tutte le attività della Giornata
unirà idealmente tutti i musei aderenti, le famiglie partecipanti, e veicolerà
l’incontro delle diverse culture, favorendo l’instaurarsi di relazioni tra adulti e
bambini anche di diverse etnie.
Informazioni:
Punto di ritrovo: biglietteria dei Musei Civici, ore 16
La visita guidata in Pinacoteca Malaspina è gratuita, su prenotazione
0382.399770
Ingresso adulti alla Pinacoteca: 4 euro. Se si desiderano visitare anche le
altre collezioni dei Musei, è possibile acquistare il Biglietto Famiglia (due
adulti + bambini/ragazzi fino a 26 anni) a euro 9 invece che a euro 12
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