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...E DOMENICA? CI VEDIAMO AL
MUSEO!
La divertente proposta per le famiglie dei musei di Sant'Elpidio a Mare
per una domenica diversa dal solito
Pinacoteca Civica "Vittore C rivelli"/Museo della Calzatura "Cav. V. Andolfi"
Durata: 13 aprile, 4-11-25 maggio 2014
Autore: Sistema Museo
Data: 07 aprile 2014

La divertente proposta per le famiglie dei musei di Sant'Elpidio a Mare per una domenica diversa dal solito
Domenica 13 Aprile: CERCA LE UOVA AL MUSEO!
Il Coniglietto Pasquale ha nascosto tante uova al museo...troviamole insieme e ne scopriremo tutte le curiosità. Dopo la
caccia al tesoro realizzeremo un bel cestino per le nostre uova di Pasqua.
Domenica 4 Maggio: STORIE DI SANTI
Utilizzando divertenti fumetti impareremo a conoscere i Santi raffigurati nei dipinti della Pinacoteca attraverso i loro
attributi.
Domenica 11 Maggio: FAVOLE CON LE SCARPE
Vi ricordate qualche fiaba in cui si parla di scarpe? Le leggeremo insieme e creeremo la nostra scarpa da favola.
Domenica 25 Maggio: FACCE DA MUSEO
Osservando alcuni ritratti conservati in Pinacoteca comporremo un divertente collage di emozioni studiando come cambia
il viso in base ad espressioni e stati d'animo.
Si ricorda che:
- Tutte le attività si svolgeranno a partire dalle ore 16.30 presso i Musei Civici di Sant'Elpidio a Mare in Corso Baccio 31;
- È necessario prenotare almeno due giorni prima della data prevista;
- È indispensabile la partecipazione di un minimo di otto famiglie per poter dare inizio all'attività.
costi € 8.00 a famiglia per un massimo di tre componenti di cui almeno un genitore. Ogni eccedente pagherà la somma
di € 3.00

Info e prenotazioni:
Musei di Sant'Elpidio a Mare: 0734/859279
sem@sistemamuseo.it
Ufficio turistico: 0734/8196407
ufficio.turistico@santelpidioamare.it
Assessorato Cultura e Turismo: 0734/8196372-373 culturaeturismo@santelpidioamare.it
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