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Reggio Emilia, giovedì 22 giugno 2017

RESTATE – PALAZZO DEI MUSEI - BUONANOTTE AL MUSEO

La magia del museo vissuta attraverso un’esperienza insolita e avventurosa. Il fascino della
notte per vivere situazioni indimenticabili ed emozionanti. A Palazzo dei Musei di Reggio
Emilia  (via Spallanzani,  1),  nell'ambito di  Restate 2017,  i  sogni  si  confonderanno con la
realtà  la notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno, quando decine di coraggiosi ragazzi
potranno pernottare in museo tra animali imbalsamati, reperti archeologici e preziose opere
d’arte per 'Buonanotte al museo'.
L'iniziativa è rivolta a ragazzi tra i 7 e gli 11 anni intenzionati a vivere il museo in un modo
alternativo  e  sicuramente originale,  guidati  e  assistiti  dagli  educatori  dei  Musei  Civici,
esperti di storia, scienza e di animazione dei gruppi. L’attesa del sonno sarà dedicata a
esperienze entusiasmanti e a un misterioso gioco tra le collezioni, ma non mancheranno
nemmeno storie e biscotti della buonanotte.
Dopo  il  buongiorno  sarà  il  momento  di  una  energizzante  colazione  mattutina  e  di  un
divertente risveglio muscolare. Ma è sicuramente quando le luci si spegneranno che bambini
e ragazzi  vivranno il  momento più emozionante,  quello  che ricorderanno per tantissimo
tempo, quello in cui crescerà il sospetto che orsi, leoni e lupi si possano improvvisamente
risvegliare e che qualche scheletro cominci a girovagare tra i corridoi vuoti e bui!
Le  attività  inizieranno  alle  21  con  il  “Il  magico  gioco  del  Barone  Franchetti”,  per  poi
proseguire con i libri d’artista di Didart e tanti biscotti: a mezzanotte si spengono le luci.
Alle 8 sono previste la sveglia e la colazione. 

Cosa portarsi da casa:
sacco a pelo, cuscino, modulo o tappetino da palestra, ombrello.
Necessario per la notte: pigiama, ciabatte e oggetti per l’igiene personale, torcia elettrica

L’iniziativa è a numero chiuso con un massimo di 30 partecipanti, rivolta a ragazzi tra i 7
e gli 11 anni - Costo € 25 a ragazzo

Per informazioni: 0522/456816, 3287253816
(dalle ore 9.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì)
Per prenotazioni: ilmuseodeiragazzi@gmail.com

Merenda e colazione saranno offerti dal forno pasticceria Antica Bontà
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