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Evento per bambini

I n occasione della settima Giornata nazionale delle famiglie

al museo (F@mu 2019), domenica 13 ottobre il Museo della Grafica di

Palazzo Lanfranchi, l’Orto e Museo Botanico e la Gipsoteca di Arte Antica del

Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa propongono alle famiglie

laboratori didattico-creativi per far scoprire il proprio patrimonio artistico e

scientifico.

Giunta alla sua settima edizione, la giornata si svolge in contemporanea ad

altre città d’Italia. Il titolo scelto per quest’anno è 'C’era una volta al museo',

con lo scopo di presentare al pubblico l’arte dello 'storytelling' come

particolare ed efficace strumento di mediazione culturale. Per partecipare è

necessario prenotare entro giovedì 10 ottobre. Tutte le attività sono gratuite

fino a esaurimento dei posti disponibili ed è sempre obbligatoria la presenza di

un adulto accompagnatore.

Il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi, in Lungarno Galilei 9, propone

alle 15.30 “Una storia per immagini”, visita e laboratorio per bambini dai 5 ai 12

anni accompagnati dalle loro famiglie. I partecipanti si divertiranno a inventare

storie fantastiche e a illustrarle creando dei personalissimi libri d’artista.

Informazioni e prenotazioni: museodellagrafica@adm.unipi.it; telefono 050

2216059/60 (lunedì-venerdì, 10-13).

All’Orto e Museo Botanico, in via Roma 56, i bambini e le loro famiglie

viaggeranno nel tempo alla scoperta del “Giardino che c’era una volta” e

dell’Orto che oggi è presente nella vita culturale, scientifica e ricreativa della

loro città. Alla fine della visita, i partecipanti creeranno il loro orto… passato,

presente e futuro. L’appuntamento è alle 15.30, per

prenotarsi: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it oppure telefono 050

2211368/355 tutti i giorni dalle 9 alle 13.

La Gipsoteca di Arte Antica, in piazza San Paolo all’Orto 20, propone alle

15.30 un’attività per famiglie legata alla mostra 'Sacred. Ripensare l’Arte Antica'.

Osservando le opere grafiche e pittoriche della mostra, le famiglie dovranno

trovare le statue che le hanno ispirate e potranno scoprire le storie che

EventiSezioni Segnala Evento

PISATODAY.IT Data pubblicazione: 07/10/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.pisatoday.it/eventi/giornata-nazionale-famiglie-museo-universita-pisa.html

http://www.pisatoday.it/
http://www.pisatoday.it/notizie/tutte/
http://www.pisatoday.it/eventi/
http://www.pisatoday.it/social/contribuisci/
http://www.pisatoday.it/user/login/
http://www.pisatoday.it/search/
http://www.pisatoday.it/eventi/
http://www.pisatoday.it/eventi/bambini/si/
http://2.citynews-pisatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/30902950685087/orto_botanico-2.jpg
https://twitter.com/intent/tweet?text=Giornata+nazionale+delle+famiglie+al+museo%3A+le+iniziative+nei+musei+dell%E2%80%99Universit%C3%A0+di+Pisa&url=http%3A%2F%2Fwww.pisatoday.it%2Feventi%2Fgiornata-nazionale-famiglie-museo-universita-pisa.html
https://telegram.me/share/url?url=http%3A%2F%2Fwww.pisatoday.it%2Feventi%2Fgiornata-nazionale-famiglie-museo-universita-pisa.html&text=Giornata+nazionale+delle+famiglie+al+museo%3A+le+iniziative+nei+musei+dell%E2%80%99Universit%C3%A0+di+Pisa
http://www.pisatoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/DZ2rXmz1maXwvCs5wzoKsl7JBrqUTbFYFozPqlkg-CJXWFADTJF7aipbUzbksquRcHy-N8-8KeZOeghtRnA4vlXBCxKl6Fg8rWNzu53y6R4kHnrCU_Ha1oJfpZdaHbMpiNbrlDklnnBhGkerixykBwDg5S1_QT7ne5rTwBiBf8umRqEZzQ8jHfVL35W707E9-FZnu9zmVHSjjP_HfQk_ABu2KVEfChsG8SurdftdhUrWV0Nb6CXJqf
http://www.pisatoday.it/eventi/giornata-nazionale-famiglie-museo-universita-pisa.html


Argomenti: eventi

musei

Tweet

raccontano e i valori, ancora attuali, di cui sono portatrici. Potranno infine

creare una loro opera, ispirandosi alle sculture più famose dell’arte greca e

romana. Per prenotarsi: educazione.gipsoteca@sma.unipi.it, telefono 050

2211278.
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