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...I'm gonna have myself a real good time
I feel alive and the world turning inside out yeah!
And floating around in ecstasy
So don't stop me now don't stop me
'Cause I'm having a good time having a good time
...mi divertirò davvero molto
Mi sento vivo e sento il mondo capovolgersi, sì!
E ondeggiare tutt'intorno, in estasi
Quindi non fermatemi proprio ora, non fermatemi
Perché mi sto divertendo, mi sto divertendo
Queen, Don't stop me now

Ogni tanto capita di essere felici non sapendo bene il perché.
Vogliamo solo stare bene, goderci quel momento. Quando si è bambini succede molto più spesso che da adulti.
E non c'è niente di più bello di ogni volta che si accende negli occhi quella luce speciale.
Quando un'esperienza al museo diventa un'occasione per divertirsi, sperimentare, crescere e... non fermarsi!

Il nuovo Quaderno dei Servizi Educativi a.s. 2019/2020 presenta attività didattiche e laboratori per l'educazione al
patrimonio culturale insieme a proposte per viaggi di istruzione e uscite didattiche, da svolgere in una sola giornata o in
date diverse.
Visite guidate, itinerari, laboratori, pacchetti su misura ti aspettano per visitare il nostro territorio!
Le regioni coinvolte:
●

BASILICATA
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LAZIO
MARCHE
PUGLIA
SARDEGNA
UMBRIA

Scopri il programma completo delle attività su www.sistemamuseo.it /didattica e iscriviti alla nostra newsletter per
essere sempre aggiornato sulle iniziative speciali dedicate a bambini e ragazzi.
Per informazioni e prenotazioni:
Sistema Museo - Settore Servizi Educativi
Numero Verde 800 961 993 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, escluso i festivi)
didattica@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it/didattica
Scarica il pdf del Quaderno Servizi Educativi a.s 2019/2020 -> CLICCA QUI
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