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COMUNICATO STAMPA

IL POLO MUSEALE DEL VENETO PER I KID PASS DAYS 2018
Il Polo Museale del Veneto aderisce e partecipa alla manifestazione “KID PASS
DAYS” (www.kidpass.it), che si svolgerà in due giornate, sabato 12 e domenica 13
maggio.
Una lunga maratona di eventi ludico-didattici organizzati nei luoghi della cultura e
dedicati interamente ai genitori ed ai bambini fino ai 12 anni.
L’edizione del 2018 (la quarta in ordine di tempo) è organizzata da Kid Pass Culture
e Kid Pass che già nella scorsa stagione vide coinvolte centoquarantamila persone
suddivise tra le principali città italiane.
Si tratta di un interessante programma di attività a misura di bambino con l’intento di
divulgare e promuovere l’accessibilità e l’accoglienza in occasione della festa
internazionale della famiglia.
Il Polo Museale del Veneto offre un ricco calendario di incontri e laboratori rivolti ai
bambini nei musei veneziani e a villa Pisani a Stra.
Si comincia sabato 12 alle ore 11 nel Museo d’Arte Orientale con “Animali
dall’Oriente”, visita guidata e laboratorio per bambini di un età compresa tra i 6 e i 10
anni. Alle ore 14 il Museo Archeologico Nazionale di Venezia con il laboratorio
“Suoniamo tutti insieme divinamente!” Gli strumenti musicali inventati dagli dei
rivolto ai bambini dai 7 agli 11 anni. La giornata proseguirà alle ore17 nella Galleria
Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro con la “Caccia al leone” all’interno delle sale del
museo con bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.
Domenica 13 alle ore 11 il Museo di Palazzo Grimani ospita il laboratorio ludicocreativo “Animali nel Palazzo” (4-8 anni) e nel pomeriggio con inizio alle ore 16
nella Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro i bambini dagli 8 agli 11 anni
andranno “Alla scoperta del Mosaico2, un laboratorio ludico-creativo anche in LIS.
Domenica 13 nel Museo Nazionale di Villa Pisani a Stra ci saranno tre appuntamenti
dedicati al laboratorio con letture animate “Colori in villa”. Il primo alle ore 10.30, a

seguire alle 14 e l’ultimo alle 15.30. Queste letture sono rivolte ai bambini dai 6 ai 10
anni.
Tutte queste attività e le visite guidate sono incluse nel biglietto d’ingresso ai
rispettivi musei.
Per info e prenotazioni consultare la pagina “Eventi” del sito del Polo Museale del
Veneto (www.polomusealeveneto.beniculturali.it) o le pagine Facebook dello stesso
Polo o dei musei coinvolti.
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