IL MUSEO, NUOVI VIAGGI, NUOVE AVVENTURE
attività estive per giovani creativi

Dopo il grande interesse suscitato dalla prima edizione, riparte SUMMER
CAMP, un progetto che Fondazione Brescia Musei e i Musei Civici intendono
rinnovare ogni anno, durante le lunghe ore della pausa estiva.
Il nuovo invitante programma contempla una serie di attività dedicate ai bambini e ai ragazzi dai 5 ai 10 anni, con l’intento di favorire la creatività e l’educazione all’arte, attraverso il piacere della scoperta e della pratica sperimentale.
La conoscenza degli affascinanti ambienti museali, accostata a momenti ludici
e di manualità, rappresenta un’esperienza nuova e stimolante, in cui il sito
monumentale diviene anche spazio per percorsi attivi contemporanei e strumento per formare, divertendo, al gusto della percezione artistica.
Ogni mattina prevede laboratori e passeggiate tra le sale, i chiostri e i giardini
dell’antico monastero benedettino di Santa Giulia.

SUMMER CAMP 2013

IL MUSEO, NUOVI VIAGGI,
NUOVE AVVENTURE
attività estive per giovani creativi

MUSEO DI SANTA GIULIA
dal 17 giugno al 26 luglio / dal 2 al 6 settembre 2013
ORARIO / da lunedì a venerdì ore 9.00 - 13.00
(ingresso da via Musei 81, Assessorato ai Musei, Cultura e Turismo)
La mattinata prevede una pausa per un piacevole spuntino da consumarsi sul prato dell’antico giardino romano.
E’ possibile frequentare anche una sola giornata o iscriversi a una o più settimane (fino ad esaurimento posti)

COSTI / abbonamento settimanale € 60,00 – giornaliero € 14,00
Tutte le iniziative, rivolte ai bambini dai 5 ai 10 anni, sono a numero chiuso per garantire un servizio ottimale e
vengono attivate solo al raggiungimento del numero massimo di iscritti, 10 bambini per gruppo.

PRENOTAZIONI / per prenotare chiamare il CUP al numero 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com
Da lunedì a domenica, dalle 10:00 alle 16:00
Le prenotazioni vanno effettuate entro venerdì 14 giugno.

INFORMAZIONI / per informazioni sulle attività telefonare ai Servizi educativi 030.2977841
o inviare una mail a servizieducativi@bresciamusei.com
MUSEI BRESCIA

COMUNE DI BRESCIA
SERVIZI EDUCATIVI

