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GALLERIA GIORGIO FRANCHETTI ALLA CA’ D’ORO 

 

Comunicato stampa 

 

DOMENICA 4 OTTOBRE  

Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo - #domenicalmuseo 

Visite guidate, percorsi tematici e laboratori didattici per bambini 

 

Il 4 ottobre si celebrerà la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, quest’anno in 

concomitanza con l'iniziativa del MIBACT #domenicalmuseo, che prevede l’ingresso gratuito in 

tutti i luoghi della cultura ogni prima domenica del mese.  

La Galleria Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro, in collaborazione con l’Associazione 

culturale “Isola Tour”, propone un ricco programma di eventi ispirati al tema scelto per F@Mu 

2015 “Nutriamoci di cultura per crescere”, in continuità con le linee guida proposte dall’EXPO. 

 

Alle ore 11 si terrà un itinerario guidato alla scoperta dei capolavori del museo in lingua 

inglese, Ca’d’Oro and its highlights, a cura di Lucia Bondetti.  

 

Alle ore 16 un doppio appuntamento rivolto a grandi e piccoli: per i visitatori adulti un 

percorso guidato in lingua italiana intitolato Aquae. Itinerario tematico tra le opere del 

museo, a cura di Veronica Bianchi e Lara Marchese, con possibilità di replica in caso di forte 

affluenza;  per i bambini e le loro famiglie un laboratorio ludico-didattico dal titolo: “Un pozzo 

di idee”, preceduto da una breve vista guidata alle opere inserite in percorso. L’attività sarà 

guidata da Valentina Di Tante, Chiara Frigatti, Maria Iannucci e prevede che, attraverso il disegno 

e la costruzione di piccoli modelli in carta, i bambini mettano alla prova le loro abilità manuali, 

dando loro la possibilità di esprimersi in modo creativo e libero.  

 

Il laboratorio è rivolto indicativamente ai bambini dai 6 ai 12 anni ed è richiesta la 

prenotazione telefonica al numero 041.5222349 per un massimo di 15 partecipanti. 

 

INFO 

Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro  

Cannaregio 3932 - 30126 Venezia  

Tel.  39 (0)41 5222349  

Fax  39  (0)41 5238790  

 

 

www.cadoro.org   

https://www.facebook.com/MuseoCadoro  

www.polomuseale.venezia.beniculturali.it 
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