Il Museo Diocesano Belluno Feltre e
L’Associazione Ars Sacra presentano:

PER SCOPRIRE LA STORIA E L’ARTE …DIVERTENDOCI !

PROPOSTE DI “EDUTAINMENT” MUSEALE PER LE SCUOLE
DEDICATE A BAMBINI E RAGAZZI DAI 5 AI 12 ANNI
Forse tutti sanno cos’è un museo, ma è più difficile capire qual è la sua funzione,
quali spazi lo compongono, cosa contiene e come comunica con noi.
Cosa ci vogliono raccontare le opere esposte? E’ possibile divertirsi a parlare
con...un quadro? A queste e altre domande si tenterà di rispondere attraverso una

serie di attività ludico-formative e laboratoriali pensate per diverse fasce d’età..
per imparare divertendoci insieme!

Laboratori e attività a cura di Veronica Menel
PER INFO E PRENOTAZIONI
Museo Diocesano Belluno Feltre
Via Paradiso 19 , 32032 Feltre (BL)
Tel. 0439844082 - 3297512121
Mail: info@museodiocesanobellunofeltre.it

TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA
PRENOTANDO CON ALMENO 15 GIORNI DI ANTICIPO.
Tutti i laboratori in presenza si effettuano in ambienti idonei al mantenimento del
distanziamento previsto a norma di legge secondo le direttive Covid-19.
E’ richiesto il green pass a tutti i visitatori dai 12 anni compiuti.

MISTERO ALL’ANTICO VESCOVADO
Per bambini dai 5 ai 7 anni
Un racconto animato coinvolgerà i bambini in una rocambolesca
ricerca della soluzione del mistero che si nasconde tra le sale del
vescovado. Nelle vesti di investigatori verranno accompagnati nelle
sale alla caccia di indizi che li metteranno in relazione con le opere
della collezione e li porteranno verso.. un finale a sorpresa!
DURATA DELL’ATTIVITA’: 60 MINUTI CIRCA

MUSEO...IN TUTTI I SENSI
Per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni
Vi è mai capitato di tornare a casa dalla visita ad un Museo e dire :

“Ho assaggiato un quadro”?
Se non l’avete mai fatto, questa è l’esperienza che fa per voi! I cinque
sensi saranno i protagonisti che ci aiuteranno a scoprire alcune opere
del Museo in modo insolito e a percepirle oltre il semplice sguardo.
DURATA DELL’ATTIVITA’: 60 MINUTI CIRCA

GIOCATI IL MUSEO
Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni
Chi l’ha detto che al museo non si può giocare? Una breve visita guidata
introdurrà i partecipanti alla scoperta degli ambienti del vescovado e di alcune opere della collezione museale. Partendo da queste basi i ragazzi si
cimenteranno in un gioco a squadre, dove sfideranno la propria memoria
e quella dei compagni
DURATA DELL’ATTIVITA’: 90 MINUTI CIRCA

