Domenica 4 ottobre 2015

Giornata delle famiglie al museo:
Caccia al dettaglio al Museo Diocesano di Feltre
FELTRE: Il museo diocesano di arte sacra in occasione della giornata nazionale FaMu 2015
(Famiglie al Museo) organizza per domenica 4 ottobre una “Caccia al dettaglio” fra le sale
dell’antico vescovado, curata dalla dott.ssa Veronica Menel, che si occupa della didattica museale.
Per tutte le famiglie e i genitori (ma anche nonni e zii) con almeno un figlio minorenne il museo
sarà accessibile a ingresso agevolato per tutta la giornata dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e i
partecipanti saranno i protagonisti di una vera e propria sfida alla ricerca di particolari e dettagli
nascosti.
Un’occasione unica di giocare tra opere di artisti di fama locale e internazionale come Tintoretto,
Andrea Brustolon, Sebastiano Ricci e molti altri per scoprire le loro opere e non solo!
Ci vorrà la collaborazione di tutta la famiglia per arrivare alla soluzione di indovinelli che
porteranno alla conoscenza delle opere del museo e della storia del vescovado..per scoprire l’arte
e la cultura giocando!
A tutte le famiglie che riusciranno a completare la ricerca verrà consegnato un piccolo premio a
ricordo della bella esperienza.
Il museo diocesano partecipa per la prima volta a questa iniziativa a livello nazionale che è già alla
sua terza edizione in tutta Italia. Sul sito “www.famiglieal museo.it” sarà possibile per tutti
visionare l’elenco dei musei partecipanti e le iniziative proposte dai singoli.
Il museo diocesano si trova in via Paradiso 19, in Feltre vecchia, ed è facilmente raggiungibile a
piedi dal centro città e dalla fermata del treno. Possiede, inoltre, un ampio parcheggio privato per
auto.
Per informazioni è possibile chiamare ai numeri 0439844082 / 3462256975 oppure scrivere a:
museo.diocesano@diocesi.it o visionare gli aggiornamenti su facebook: museo diocesano arte
sacra (Feltre)

