DISEGNIAMO L’ARTE
edizione speciale di Natale:
con Abbonamento Musei dal 21 al 31 dicembre 2020
torna il grande divertimento per piccoli artisti
con oltre 100 musei tra Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta
Disegniamo l’arte, tradizionale appuntamento di Abbonamento Musei pensato per i più piccoli, torna
in un’edizione speciale online dedicata al Natale: un’occasione per trascorrere il tempo insieme in
famiglia e scoprire il patrimonio culturale del territorio.
Disegniamo l’arte è sempre più accessibile e aperto a tutti, come possibilità di intrattenimento durante
le festività natalizie e come momento di scoperta grazie alle bellezze artistiche e museali.
Partecipare è semplice: dal 21 al 31 dicembre 2020, sul sito e sulla pagina facebook di Abbonamento
Musei tutti hanno la possibilità di scaricare una raccolta di immagini selezionate dai musei aderenti,
per poi copiarle, reinterpretarle e dare libero sfogo alla propria creatività.
Le nuove opere possono essere poi pubblicate su facebook, taggando Abbonamento Musei e usando
l’hashtag #disegniamolarte, per essere raccolte in una gallery dedicata. Sarà possibile votare la
propria preferita fino a mezzanotte del primo gennaio e il giorno successivo verranno annunciati i
vincitori.
Disegniamo l’arte è un appuntamento a cui teniamo molto, poiché coinvolge i bambini e i loro genitor i
in un’attività creativa e originale. Simona Ricci, direttrice di Abbonamento Musei

Oltre 100 musei in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta hanno aderito all’iniziativa proponendo
dipinti e opere d’arte di ogni genere, attraverso cui poter incuriosire e stimolare la creatività dei
bambini.
Tante le idee in Lombardia: da Milano con Castello Sforzesco, Museo Diocesano e Gasc - Galleria
d'Arte Sacra dei Contemporanei che presenta una versione da reinterpretare dell’Adorazione dei
Magi di Luigi Martinotti in smalto, al lago di Como con Museo della Seta e Villa Bernasconi sino al
Sistema Museale dell’Ateneo di Pavia e al Museo Archeologico di Platina (Cremona), che
trasforma in disegno una scultura di Iside Fortuna, tutta da colorare.

Abbonamento Musei è la porta di accesso al museo più grande d’Italia, la “carta” che unisce una
comunità di meraviglia e scoperta: propone musei e monumenti come sistema unitario e integrato a
cominciare dall’accesso, a prescindere dalla proprietà o dalla localizzazione, tra Lombardia, Piemonte
e Valle d’Aosta. Mostre e musei, residenze reali, ville, castelli, giardini, parchi, monumenti, fortezze,
siti archeologici, collezioni pubbliche e private: AM mette a disposizione circa 450 istituzioni in un
territorio di 53.000 km2. La tessera vale 365 giorni, può essere sottoscritta o rinnovata in qualsiasi
momento dell’anno e permette di fruire, senza altri costi e limiti nel numero di visite, delle sedi e delle
mostre convenzionate.
AM è sostenuto da Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Valle d’Aosta, Città di Torino,
Comune di Milano, Fondazione CRT e Fondazione Cariplo. Associazione Abbonamento Musei è
presieduta da Alberto Garlandini e diretta da Simona Ricci.
La tessera di Abbonamento Musei è in vendita con la possibilità per tutti di acquistare un
abbonamento e attivarlo più avanti, non rinunciando a un regalo tanto speciale, con la garanzia
della proroga di validità automatica nel caso la chiusura dei musei si prolungasse. Per ogni acquisto
o rinnovo è previsto il 25% di sconto sulla seconda card.

informazioni sempre aggiornate e dettagli:
www.abbonamentomusei.it
facebook: Abbonamento Musei Lombardia
instagram: @abbonamentomuseilombardia
twitter: @Abb_Musei
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