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Domenica 13 ottobre al Museo Meina tra natura e attività per bambini
con la “Giornata nazionale famiglie al Museo”
Anche quest’anno il cultural park del Lago Maggiore aderisce all’iniziativa
che coinvolge centinaia di luoghi culturali in tutta Italia
Torna anche quest’anno al Museo Meina la Giornata nazionale famiglie al Museo (Famu).
Domenica 13 ottobre, dalle 15 alle 18, il cultural park del Lago Maggiore, nella splendida
cornice del Parco-Chalet di Villa Faraggiana, proporrà una serie di attività di visita
multimediali nella natura per grandi e piccini incentrate sul tema “C’era una volta al
museo” e indicate dai 6 anni.
La visita prevede una passeggiata nel Parco Interattivo dove si potrà partecipare a una
sorta di “caccia al tesoro” con lo smartphone. Inquadrando i cartelli nel parco, si scoprirà,
tappa dopo tappa, la storia del “piccolo pettirosso” che mostrerà curiosità su fiori e
piante attraverso un video-racconto.
Inoltre gli animatori del museo accompagnando le famiglie nelle Antiche serre e nelle
altre strutture del parco, proporranno per l’occasione racconti sulla storia del luogo che
già nell’Ottocento, grazie alla passione per le esplorazioni della Famiglia Faraggiana, era
un parco zoologico e botanico.
Tappa fondamentale sarà il percorso multimediale “Vox Horti – la natura in 4D”. Un
viaggio digitale nelle sale interne dello chalet museo, tra proiezioni, effetti, ologrammi,
suoni e luci. Si seguiranno le avventure di una bambina che deve scoprire i significati della
natura nella ricerca del suo nome perduto. Il percorso ha riscosso grande successo in
questi anni con oltre 2.000 proiezioni e migliaia di visitatori e a fine mese chiuderà i
battenti per lasciare spazio a un nuovo allestimento.
Tra le attività ecco anche la “Magic Area”, una soffitta dove attività ludico-digitali
trasformeranno i disegni dei bambini in animazioni.
Il biglietto di ingresso per l’occasione è pari a 7 euro a partecipante (omaggio fino a 5
anni). Per informazioni, visitare www.museomeina.it o telefonare alla Fondazione
UniversiCà al numero 0321 231655.
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