Sistema Asti città Museo
aderisce a

Srotola il gomitolo e scegli uno o più fili colorati! Ognuno di essi corrisponde ad un
Museo. Costruisci, con l’aiuto degli operatori il tuo programma della giornata e parti con
la tua famiglia per un viaggio nel tempo, nella storia e nell’arte della nostra città!!

Il nostro filo di Arianna unisce i musei della città in un gomitolo colorato. Il gomitolo
che tiene uniti i fili è il simbolo della Città e della sua storia. I fili sono i musei, ognuno dei
quali ne custodisce e svela una parte.

Il nostro filo di Arianna unisce le famiglie che parteciperanno alla giornata, e permette
loro di conoscersi e di narrare le loro storie ed esperienze culturali diverse. Vogliamo che
il filo dei musei unisca le famiglie astigiane alle famiglie che sono venute da lontano e
hanno trovato ad Asti una nuova casa. Vogliamo che i nostri musei siano sempre
accoglienti ed aperti e che le famiglie che non ci frequentano abitualmente sappiano
che sono le benvenute.

In collaborazione con:
Artefacta Beni Culturali e Ambientali
Associazione Diavolo Rosso
Associazione Noix de kola
- Centro d’istruzione per gli adulti - CPIA
Comunità Ebraica di Torino
Fondazione Biblioteca Astense
e con la collaborazione scientifica della Dott.ssa Nadia Ghia
Un ringraziamento per i gadget a Paola Malfatto per "One more life"
www.onemorelife.org

Programma della giornata
Museo Paleontologico
Ore 9.30 Colazione fossile offerta da Tersilla e Viglianottera, perfette padrone di casa!
Ore 10.00 ”il filo blu dell’acqua” (durata 45’).
Ore 10 – 12 Cripta e Museo di S.Anastasio

Dedicato ai più piccoli (3 – 7 anni).
“MUSEI E BIBLIOTECA LEGATI DALLO STESSO FILO”
La Biblioteca Astense partecipa alla Giornata Nazionale delle famiglie al Museo
portando immagini e parole alla Cripta e Museo di Sant’Anastasio in attesa
dell’Inaugurazione della nuova sede. A seguire “Non perdiamo il filo” laboratorio con
Nadia Ghia.
Ore 11 Domus Romana “il filo marrone dell’archeologia” (durata 30’).
Ore 11.30 Museo Diocesano “il filo nero delle parole” (durata 45’).

Picnic al Museo!
Le famiglie che desiderano trascorrere la pausa pranzo con noi potranno consumare il
loro picnic nei cortili di Palazzo Ottolenghi, sede del Museo del Risorgimento, e nello
specifico, negli spazi messi gentilmente a disposizione dall’Associazione Diavolo Rosso. Le
mamme più volenterose sono invitate a produrre torte o dolcetti della propria tradizione
per terminare con un dolce dessert multiculturale a cui tutti sono invitati a partecipare!
Ore 14.30 Museo del Risorgimento “il filo tricolore della storia” (durata 45’).
Ore 15.15 Museo Civico di Palazzo Mazzetti “il filo bianco dell’arte” (durata 45’).
Ore 16.00 Sinagoga “il filo azzurro della preghiera” (durata 45’).
Al termine dell’incontro sarà offerta ai piccoli visitatori una golosissima merenda kosher.

Le famiglie partecipanti sono invitate ad accreditarsi alla giornata, ritirando la familycard personalizzata presso il Museo Paleontologico, prima dell’inizio dell’attività.
Il percorso nei singoli musei sarà guidato da operatori didattici agli orari indicati nel
programma. Per le famiglie che non potranno aderire alle visite guidate ci sarà
comunque la possibilità di visitare i musei gratuitamente per tutta la giornata e con il
supporto di un operatore didattico.

Info: Mariacristina Marchegiani - responsabile didattica Sistema Asti città Museo –
cell: 3387899380

