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Museo In Black_ L’arte del mistero e
il mistero nell’arte
Museo di Palazzo Eroli
Durata: 20 maggio, 2 e 30 giugno 2018
Autore: Sistema Museo
Data: 18 marzo 2018

Il Museo di Narni ha in serbo molte sorprese per questa Primavera.
Andremo alla scoperta di un Museo "insolito" fatto di luci e ombre, di enigmi e leggende, di luoghi inaspettati e da
riscoprire. Bellezza, arte, tradizione e un pizzico di mistero alla portata di tutti. Grandi e piccini sono invitati a partecipare!
Domenica 20 Maggio, 16.30 a Palazzo Eroli
NOIR_ visita al buio per detective in erba
Mister Nero e il museo dell'arcobaleno
Per bambini/e dai 3 ai 6 anni.
€3.00/cad.
Domenica 20 Maggio, 18.00 a Palazzo Eroli
NOIR_ visita al buio per detective in erba
misteri, "fattacci" e casi irrisolti al museo di Narni
Per bambini/e dai 7 agli 11 anni.
€3.00/cad.
Prenotazione allo 0744717117 entro il 15 maggio 2018
Sabato 2 Giugno, ore 17.00
Le ombre del Medioevo
Un viaggio insolito tra i segreti e i misteri dei secoli "più oscuri"
Circuito ambienti medievali in chiave NOIR
€ 5.00/cad., gradita la prenotazione (con un minimo di 8 partecipanti)
gratuito sotto i 6 anni
Sabato 30 Giugno, 20.00 a Palazzo Eroli
Invito a CENA CON DELITTO
"La salsa fatale - Un caso per il Marchese Giovanni Eroli"
Per adulti
Prenotazione obbligatoria entro il 23 giugno
In collaborazione con "Cene con delitto_Terni"
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Info e prenotazioni
Museo di Narni
0744.717117 narni@sistemamuseo.it
Orari di apertura
Marzo
venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi 10.30 - 13.00 / 15.00 - 17.30
dal 1 Aprile al 30 Giugno
da martedì a domenica, festivi e prefestivi 10.30 - 13.00 / 15.30 - 18.00
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