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Natale in museo per bambini
Articoli della stessa rubrica
Aspettando la festa più magica dell'anno, i Musei Civici diventano un luogo speciale dove poter ritrovare la
bellezza e la grazia della storia dell'arte attraverso la scoperta di dipinti che "raccontano" nei colori e nelle forme
il significato profondo del Natale.
L'appuntamento è fissato per sabato 14 dicembre alle 15.30, in programma numerose attività:
15.30-16.00
Visita guidata: i piccoli visitatori saranno accompagnati a scoprire i dipinti della Pinacoteca Malaspina e del
'600/'700 come un racconto di Natale da leggere attraverso le opere del museo: l'Annunciazione, la Visitazione, la
Nascita di Gesù e infine l'arrivo dei Re Magi. Particolare attenzione sarà data alla Natività di Cristo di Anton
Raphael Mengs (1728-1779).
16.00-16.45
Laboratorio creativo: i bambini svolgeranno un laboratorio creativo dedicato al Natale in museo.
16.45 -17.00
premiazione e consegna dei diplomi. Rappresentanti degli Amici dei Musei Pavesi e dei Musei Civici di Pavia premieranno i bambini che hanno
partecipato ai numerosi appuntamenti di Uno:Uno. A tu per tu con l'opera kids nel 2019. 17.15-17.30
piccola merenda per festeggiare insieme il Natale.
A concludere l'iniziativa un piccolo momento conviviale per augurare buone feste.
Informazioni
L'appuntamento è rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni
L'iniziativa è gratuita. Le prenotazioni sono obbligatorie al numero 3490833162 o alla mail info@progetti.pavia.it.
L'iniziativa è dell'associazione Amici dei Musei e Monumenti Pavesi e dei Musei Civici di Pavia e realizzata con il contributo di Fondazione
Cariplo.
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