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Il Museo Diocesano di Molfetta, in collaborazione con la Cooperativa FeArT  

e con il patrocinio del Comune di Molfetta 

PRESENTA 

“STORIE DA MUSEO 2011. Pomeriggi animati per ragazzi e bambini” 

EDIZIONE SPECIALE PER I 150 DELL’UNITÀ D’ITALIA 

 

  Le celebrazioni organizzate per l’anniversario dell’Unità d’Italia vedono coinvolti soprattutto 

gli adulti, per questo il Museo Diocesano e la Coop. FeArT hanno scelto di porre maggiore attenzione 

alle nuove e “nuovissime” generazioni festeggiando tale evento insieme ai bambini e proponendo 

loro un ciclo di attività che li coinvolgesse in questo importante momento storico, aiutandoli a 

conoscere, attraverso il gioco, un avvenimento per loro così lontano ma così fondamentale per la 

nostra storia. 

 Sono in programma una serie di appuntamenti previsti per i pomeriggi domenicali tra marzo e 

aprile: letture animate, spettacoli sulla Storia e sulle storie d’Italia e un grande gioco alla scoperta di 

un itinerario fantastico attraverso lo “stivale”. 

 In due incontri bambini e ragazzi verranno accompagnati dagli attori del Teatro dei Cipis in 

mondi magici e divertenti dove conosceranno i protagonisti dell’Unità d’Italia e tanti personaggi che 

racconteranno loro la grande storia del nostro Paese. 

 L’incontro centrale, animato dalla FeArT, vedrà i piccoli visitatori coinvolti nel gioco Che 

bell’Italia nel quale diventeranno viaggiatori di un tour immaginario intorno alla nostra bella Nazione 

alla scoperta dei monumenti, delle filastrocche, dei piatti tipici, dei dialetti, della storia e di tanto altro 

ancora. 
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L’iniziativa, rivolta a tutti i bambini e ragazzi di scuola elementare e media, è patrocinata dal 

Comune di Molfetta, organizzata e curata dalla Soc. Coop. FeArT, Ente gestore del Museo Diocesano, 

in collaborazione con il Teatro dei Cipis. 

 

Crediamo che sia indispensabile per i bambini avvicinarsi alla storia del proprio Paese e conoscerla 

mediante il giusto approccio e i metodi appropriati, il Museo è sicuramente luogo deputato alla 

memoria e alla conservazione dei valori storici ed estetici di un popolo ma soprattutto, luogo vivo di 

conoscenza, formazione e divertimento. Perciò siamo convinti che sia importante crescere con la 

consapevolezza che i musei non sono solo luoghi silenziosi ed austeri ma possono stimolare 

l’entusiasmo e la coscienza critica dei bambini per aggiungere un pezzettino in più al “puzzle” della 

loro formazione di cittadini. 

 

PROGRAMMA: 

27 marzo, h17:00 – 19:00:  

“Lo stivale magico” lettura animata a cura di Giulia Petruzzella – Teatro dei CIPIS  

03 aprile, 1° turno h16:00 – 17:30/ 2° turno h18:00 – 19:30:  

“Che bell’Italia” grande gioco di ruolo a cura della Soc. Coop. FeArT  

10 aprile, h17:00 – 19:00:  

   “150 la gallina ‘conta” lettura animata a cura del Teatro dei CIPIS 

 

INFO & PRENOTAZIONI: 

Tel.: 348.4113699 – 349.6396686  

Indirizzo: Museo Diocesano, via Entica della chiesa s.c. – ingressi da Corso Dante e via Sant’Angelo 

e-mail: feart.coop@gmail.com – info@museodiocesanomolfetta.it   

 

ACQUISTO BIGLIETTI 

Sabato e domenica, 10:00 - 13:00/17:00 - 20:00, direttamente presso il Museo Diocesano 

 

LA PRENOTAZIONE É OBBLIGATORIA e dev’essere confermata con l’acquisto del BIGLIETTO ENTRO la 

DOMENICA MATTINA dell’appuntamento. 
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