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EVENTI 2015 tra storia, arte e
tradizioni
Museo di Palazzo Eroli
Durata: gennaio - aprile 2015
Autore: Sistema Museo
Data: 06 gennaio 2015

Sistema Museo propone i nuovi appuntamenti del 2015 al Museo di Narni, pensati per un pubblico sempre più vasto e
diversificato.
Saremo romantici, creativi, divertenti e colorati. Disegneremo a mano libera, combatteremo battaglie epiche con il
Gattamelata, viaggeremo attraverso i colori, incontreremo scrittori e poeti, scopriremo la musica con i più piccoli e
conosceremo miti e leggende.
Attraverso la storia, l'arte e le tradizioni, viaggeremo attraverso le epoche grazie alla ricchissima collezione del Museo
ospitata nella suggestiva cornice di Palazzo Eroli.
GENNAIO
Domenica 25 Gennaio, ore 16,00
Conversando con la letteratura_D.Grossman
a cura di Librarsi
librarsinarni@gmail.com
Domenica 25 Gennaio, ore 16,30
E se i quadri potessero parlare ...
"Facci una faccia"
laboratorio gratuito per bambini 5+
E' gradita la prenotazione
FEBBRAIO
Sabato 7 Febbraio, ore 16.00
CarnevalINO al Museo
Giochi in maschera per i più piccini aspettando il Carnevale (3 - 5 anni)
Prenotazione obbligatoria
Sabato 14 Febbraio
AperiTIAMO al Museo_San Valentino
Aperitivo compreso nel prezzo del biglietto di ingresso solo per coppie di veri innamorati
Domenica 15 Febbraio, ore 16,00
Conversando con la letteratura_J.Fante
a cura di Librarsi
librarsinarni@gmail.com
Domenica 15 Febbraio, ore 16,30
Artisticamente
"Dame e cavalieri: il Gattamelata e la sua corte"
laboratorio gratuito per bambini 5+
E' gradita la prenotazione
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MARZO
Venerdì 6 Marzo, ore 16,00
Conversando con la letteratura_G.Marquez
a cura di Librarsi
librarsinarni@gmail.com
Sabato 14 Marzo, ore 16,00
E se i quadri potessero parlare ...
"In viaggio tra i colori"
laboratorio gratuito per bambini 3 - 5 anni
E' gradita la prenotazione
Sabato 21 Marzo, ore 16,00
E se i quadri potessero parlare ...
"In viaggio tra i colori"
laboratorio gratuito per bambini 5 +
E' gradita la prenotazione
APRILE
Da Sabato 4 a Lunedì 6 Aprile, ore 17,30
Scoperte
Assaggi
Profumi
DA MUSEO
Ombre
Ricordi
Immagini
Visita guidata alla collezione museale arricchita da letture tematiche e degustazione di prodotti tipici locali.
Appuntamento su prenotazione
Sabato 11 Aprile, ore 16.00
La Musicastrocca
Filastrocche in musica per i più piccini
Attività gratuita per bambini dai 3 ai 5 anni
E' gradita la prenotazione
Sabato 18 Aprile, ore 16,00
Artisticamente
"Il mito di Atlante"
Laboratorio gratuito per bambini 6+
E' gradita la prenotazione

Per informazioni:
0744.717117
narni@sistemamuseo.it
dal 1 Gennaio al 31 Marzo
siamo aperti dal venerdì alla domenica, festivi e prefestivi
10.30 - 13.00 / 15.00 - 17.30
dal 1 Aprile al 30 Giugno
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siamo aperti dal martedì alla domenica, festivi e prefestivi
10.30 - 13.00 / 15.30 - 18.00
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