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12 ottobre 2014: Giornata nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu)
* Vogliamo una giornata in cui tutta la famiglia si ritrovi assieme al museo per
godere dell'arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui vive e le sue
tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri.
* Vogliamo una giornata in cui i musei si trasformino in spazi colmi di colori,
risa, voci, movimenti, domande, musiche; in luoghi in cui ascoltare delle storie
da parte di personale cordiale e accogliente, in cui giocare, chiedere, creare,
inventare, rappresentare.
* Vogliamo una giornata che lasci un segno indelebile nel cuore dei più piccoli
e nei grandi il desiderio di ripetere ogni volta che sarà possibile
quell'esperienza unica.
* Vogliamo una giornata in cui stupirci fino a non poterne più fare a meno della
bellezza che ci circonda e in cui condividere il piacere di goderla con coloro a
cui vogliamo bene. Questa giornata è il nostro più grande sogno e la nostra
sfida più importante.
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Questa giornata è
e il 12 ottobre vogliamo viverla con tutti voi, adulti, bambini e musei.
Vi aspettiamo!
Il programma
La Natura in tasca: come
portare a casa la natura
lasciandola dov’è.
Ci sono vari modi per
esplorare il Giardino
Botanico di Oropa: quello
dello spettatore passivo e
quello dell’esploratore. Il
protagonista
dell’esplorazione trova la
natura dappertutto e anche senza compiere lunghi viaggi: si muove quasi in
punta di piedi, procede con calma, attento ad ogni minimo particolare la sua
curiosità è attratta da tutto ciò che lo circonda.
Partiremo insieme per un viaggio nel Giardino, alla scoperta della natura: il
particolare di un fiore, una ragnatela, una fila di formiche… A guidarci ci sarà
una guida naturalistica e… il taccuino naturalistico.
Anche se sembra un normale libretto, il taccuino è stato il fedele compagno di
moltissimi naturalisti anche famosi: Charles Darwin, ad esempio, il cui diario
divenne un best-seller dell’epoca. Il taccuino ci permetterà di portare a casa il
mondo della natura… lasciandola dov’è, conservando un ricco bottino di
impressioni, osservazioni, disegni, ricordi. Partiremo dal mondo vegetale (...
non si muove!) per arrivare ad imparare a ritrarre insetti ed altri animali,
grazie alle indicazioni dei nostri esperti.
Rivolto a bambini tra i 6 e gli 11 anni di età, gratuito (ingresso ed attività).
Ingresso a tariffa sconto famiglia per gli adulti.
Ritrovo ore 15,00 presso la biglietteria del Giardino Botanico
Potete seguirci attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il
nostro profilo Twitter.
Postato il 7 ottobre 2014
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