
UN MUSEO-LABORATORIO PER TUTTA LA FAMIGLIA:

il museo “Studio di Vetrate Artistiche Moretti Caselli”

 Il progetto vuole coinvolgere la famiglia al completo per una visita domenicale al 
Museo-laboratorio Moretti Caselli all’insegna dell’arte e dell’educazione al bello.

Ritenendo di estrema importanza che i genitori, insieme ai figli, dedichino uno spazio 
alla crescita e allo sviluppo della sensibilità verso l’arte, si propone di tenere aperto il 
Museo-laboratorio tutte le domeniche del mese di maggio, al mattino, dalle 10,00 
alle 13,00, offrendo in particolare alle famiglie con figli un’opportunità di visita diversa 
dal solito. Le famiglie saranno accolte in due turni: alle 10.00  e alle 11.30.
 
All’arrivo si formeranno due gruppi che eseguiranno due percorsi differenti:

1)   il gruppo degli adulti eseguirà una visita guidata come viene di solito effettuata 
con ampia spiegazione delle varie sale;

2)    il gruppo dei bambini parteciperà ad attività laboratoriali particolari, 
didatticamente valide e motivanti, studiate appositamente dal nostro 
personale qualificato.

 
Ciascun gruppo dovrà essere formato da non più di 10 persone circa, cioè 5 famiglie 
che abbiano in media 2 figli.
Il progetto ha il duplice obiettivo di far vivere ai genitori un’esperienza piacevole e  
culturalmente valida e, al tempo stesso, offrire ai figli un approccio alla visita di un 
museo che sia per loro simpatico e divertente. Troppe volte abbiamo purtroppo 
assistito alla visione di gruppi di studenti, trascinati dai loro insegnanti, visibilmente 
annoiati a morte, stanza dopo stanza, in interminabili percorsi solo alla ricerca di 
sedie e divanetti.
 

ATTIVITA’ LABORATORIALI PER I FIGLI

 
Le varie attività laboratoriali da proporre ai giovani visitatori saranno programmate 
secondo le varie fasce d’età. Alcuni esempi:

-      ascolto fiaba ispirata alle vicende dello Studio di vetrate

-      disegno di fronte alla vetrata raffigurante la Regina Margherita

- ricomposizione dell’immagine raffigurante la Regina Margherita

- foto di gruppo ambientazione ottocentesca (inviata via mail a chi la desidera)
 

All’ingresso ogni famiglia riceverà in dono  la “cartella del pittore” contenente 
materiale illustrativo del Museo-Laboratorio, e materiale didattico ispirato alla storia 
dello studio.
Per le attività laboratoriali, al fine di una più attenta e mirata programmazione per le 
diverse fasce d’età, è opportuna la prenotazione.


