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F@mu2014 Tutto esaurito al Museo
di Bassano!
Bassano del Grappa (VI) - 12 ottobre 2014

Tutto esaurito al Museo di Bassano!
Ieri, Giornata Nazionale delle Famiglie in Museo, 564 ingressi, di cui 400 nelle 3 ore del pomeriggio: tutti esauriti i Family
Kit, un momento bellissimo in cui il museo è diventato luogo d'accoglienza e d'incontro per tutti. Le famiglie hanno accolto
con grande entusiasmo le schede gioco proposte dalla sezione didattica del Museo. La loro voglia di
imparare-giocando ha "invaso" pacificamente le sale del museo in una festa davvero inaspettata. Ma non è stato un
semplice passaggio, le famiglie hanno saputo cogliere appieno lo spirito della giornata: prima hanno sperimentato l'arte
nei laboratori didattici, poi seguendo un filo blu (il tema della Giornata era il filo d'Arianna) hanno scoperto il museo,
seduti sui cuscini con kit e matita, hanno risposto agli enigmi, disegnato, modellato osservando con attenzione dipinti e
sculture insieme a mamma e papà. Così Guariento, Jacopo Bassano e Canova sono stati guardati con occhi diversi,
anche dai grandi, che hanno scoperto la bellezza attraverso gli occhi dei bambini.
La Giornata ha impegnato tutto lo staff della sezione didattica MBA Musei di Bassano: la responsabile, Federica Millozzi,
Elena Sartori, illustratrice del Family Kit, Chiara Maino, Chiara Magnani, Cheti Siviero.
La giornata, patrocinata dal Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei Deputati e da Icom - l'associazione internazionale che coordina i musei, è stata possibile anche grazie al
supporto tecnico della cartotecnica Arbos di Solagna, ditta sempre attenta alle attività dei Musei civici bassanesi e pronta
ad intervenire per sostenere le operazioni della sezione Didattica
Per maggiori informazioni: www.museibassano.it - tel. 0424 519901/904
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