DISEGNIAMO L’ARTE… DA CASA
Da lunedì 23 a domenica 29 marzo 2020
Creare bellezza insieme, anche online:
torna l’iniziativa di Abbonamento Musei dedicata ai piccoli artisti.

Abbonamento Musei non è una semplice tessera: è una comunità, che ora più che mai
ricerca arte e bellezza, condividendola anche stando lontani. È questo lo spirito della
speciale edizione Disegniamo l’arte…da casa, in attesa di poter stabilire le nuove date
dell’edizione 2020, inizialmente prevista per l’ultimo week-end di marzo.
Disegniamo l’arte è l’ormai tradizionale appuntamento di Abbonamento Musei durante il
quale i visitatori più giovani e le loro famiglie visitano e scoprono in maniera speciale i
musei del territorio, disegnando le opere, gli spazi e le architetture che più li
caratterizzano, dando così nuove forme e nuovi colori alle realtà museali del territorio: un
modo per conoscere e reinterpretare le bellezze del patrimonio culturale e artistico
regionale. Date le particolari circostanze, l’evento approda online.
Da lunedì 23 fino a domenica 29 marzo 2020 sarà visibile sul sito di Abbonamento
Musei una raccolta di immagini inviate dai musei piemontesi aderenti: ci sono ad
esempio il Giardino fiorito di Ettore Fico, ma anche la Torre campanaria dell'Abbazia di
Fruttuaria di San Benigno Canavese, oppure l’Alpe di Siusi fotografata da Luigi Ghirri, il
Giardino delle Rose della Reggia di Venaria Reale e molto altro ancora per ispirare e
stuzzicare la fantasia dei giovani artisti.
A partire da queste opere, ai partecipanti viene richiesto di copiare, reinterpretare o
semplicemente dare sfogo alla loro creatività: vale tutto! L’importante è postare entro la
mezzanotte di domenica 29 i prodotti del loro ingegno su Facebook, taggando
Abbonamento Musei e usando gli hashtag #disegniamolarte #pigna #iorestoacasa
#creoilmiomuseo
Le opere verranno raccolte in una gallery da Abbonamento Musei: in palio per i primi due
che si aggiudicheranno il maggior numero di like, un set da disegno firmato Pigna,
sponsor tecnico del progetto.
Come racconta Simona Ricci, direttrice di Abbonamento Musei: “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”.
Informazioni sempre aggiornate e dettagli sul sito: www.abbonamentomusei.it
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