Disegniamo l’arte… da casa
con Abbonamento Musei un’edizione speciale online
di grande divertimento per piccoli artisti
Un’intera settimana pensata per i piccoli artisti e per le loro famiglie, per scoprire e
approfondire il patrimonio culturale e museale anche stando a casa.
Disegniamo l’arte arriva online ed è sempre più accessibile e aperto a tutti, per avere
nuove occasioni di intrattenimento e di scoperta, grazie alle bellezze artistiche e museali.
Una proposta per scoprire i musei della regione aderenti ad Abbonamento Musei, in attesa
di poterli nuovamente visitare di persona: sul sito www.abbonamentomusei.it, dal 23 al 29
marzo 2020, 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.

Tra le tante proposte, da Brescia, Museo di Santa Giulia mette a disposizione due
bassorilievi romani raffiguranti animali ora trasformati in silhouette da riassemblare a
piacimento per dar vita a una nuova creatura; da Mantova, grazie al Museo Archeologico
Nazionale parte del Complesso Museale di Palazzo Ducale, si può inventare un gioiello
sull’esempio di un cammeo scolpito; dalla Brianza, si può colorare l’architettura di Palazzo
Arese Borromeo; dalla provincia di Varese si disegna un “Besanosauro” - rettile marino
lungo quasi sei metri e risalente al Triassico - seguendo le indicazioni del Museo Civico dei
Fossili di Besano; da Milano, GASC propone le sagome di una serie di opere da
reinterpretare con la propria fantasia.
Disegniamo l’arte è un appuntamento a cui teniamo molto, poiché coinvolge i bambini e i
loro genitori in un’attività creativa e originale. Proponendo questa versione online, speriamo
che per le famiglie sia un’occasione per utilizzare al meglio questo tempo ritrovato,
lasciandosi conquistare dall’arte del disegno Simona Ricci, direttrice di Abbonamento Musei
Le immagini condivise sui social network entro domenica 29 marzo (a mezzanotte)
taggando su Facebook Abbonamento Musei e utilizzando gli hashtag #disegniamolarte
#pigna #iorestoacasa #creoilmiomuseo saranno raccolte in una gallery dedicata e visibile
da tutti, mentre i due disegni che avranno ricevuto il maggior numero di like si
aggiudicheranno un set da disegno Pigna, sponsor tecnico del progetto.
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 oltre 420 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 Dino Berardi e diretta da Simona Ricci.
www.abbonamentomusei.it
#disegniamolarte #pigna #iorestoacasa #creoilmiomuseo
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