
Appuntamento
con il Museo 

Dicembre 2020/Gennaio 2021

MACERATA
Christmas

Time

#MacerataChristmasTime2020   

Laboratori e attività gratuite per adulti, bambini e famiglie in streaming su GoToMeeting  
e sulle pagine Facebook di Macerata Musei e Macerata Culture.

Sabato 5 dicembre ore 17:00/ FOGLIA-ME  
Un racconto per immagini della mostra Foglia-me di Serena Vallese.  

Venerdì 11 dicembre ore 17:00/ BIANCO COME… 
Attività per bambini dai 6 ai 10 anni in streaming su GoToMeeting per scoprire in modo creativo le opere di Serena Vallese. 
Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail a macerata@sistemamuseo.it  

Domenica 13 dicembre ore 17:00/ EMOZIONARTE  
Attività per bambini dai 5 agli 8 anni per imparare a riconoscere le emozioni attraverso le opere d’arte  
anche dietro la mascherina!  

Mercoledì 16 dicembre ore 18:00 / IN CARROZZA! CIAK SI PARTE - buona la prima  
Conosciamo meglio le carrozze conservate nel Museo di Palazzo Buonaccorsi attraverso spezzoni di celebri film.  

Venerdì 18 dicembre ore 17:00 / PER FARE UN ALBERO… CI VUOLE IL BIANCO 
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni in streaming su GoToMeeting per riutilizzare in maniera creativa  
gli elementi della natura, partendo dalle opere di Serena Vallese. 
Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail a macerata@sistemamuseo.it  

Sabato 19 dicembre ore 18:00 / MY SFERISTERIO  
Visita virtuale ai luoghi segreti e inaccessibili dello Sferisterio arricchito dalla mostra sui Presepi d’arte alle Antiche Botteghe.  

Mercoledì 23 dicembre ore 18:00 / IN CARROZZA!  CIAK SI PARTE - buona la seconda 

Conosciamo meglio le carrozze conservate nel Museo di Palazzo Buonaccorsi attraverso spezzoni di celebri film.  

Martedì 29 dicembre ore 18:00 / STELLE DELL’OLIMPO 

Venere, Marte, Giove e tutti gli dei affacciati sulla Galleria dell’Eneide ci aprono le porte dell’Olimpo! 

Mercoledì 30 dicembre ore 18:00 / PARLIAMO D’ARTE? 

Approfondimento con un esperto su temi di arte contemporanea connessi alle collezioni di Palazzo Buonaccorsi.  

Domenica 3 gennaio ore 10,30 / HELVIA RECINA FOR KIDS 

Storia di un’antica città raccontata in maniera virtuale ai più piccoli. 
Consigliato per bambini dai 5 ai 10 anni  

Sabato 9 gennaio ore 18:00 / PRESENTAZIONE VIDEO PROMOZIONALE TORRE CIVICA 

Segui con noi l’anteprima del video sui canali social di Macerata Musei e Macerata Culture.  
Domenica 10 gennaio ore 10:30 / TI VA DI LEGGERE CON ME? 
Letture per bambini da 3 ai 5 anni dedicati alla natura, agli alberi e a tutti gli elementi naturali  
connessi alle opere della mostra Foglia-me. 

I video saranno pubblicati sulle pagine Facebook di Macerata Musei e Macerata Culture.
INFO E PRENOTAZIONI macerata@sistemamuseo.it


