Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, 8 ottobre 2017

IL GIRO DEL MONDO IN … 3
STORIE
La cultura abbatte i muri

Partendo da Villa d’Este e dal Santuario di Ercole Vincitore, bambini e famiglie
potranno fare il giro del mondo attraverso storie e racconti appartenenti a
differenti tradizioni culturali, condivisi, narrati o messi in scena direttamente da
artisti e/o rappresentanti di comunità, europee ed extraeuropee, presenti sul
territorio nazionale: spettacoli di parole, musica e gesti, cui si accompagneranno
giochi, visite e proiezioni a tema.

Culmine dell’evento sarà l o s p e t t a c o l o Lontano Oriente - Fiabe, leggende
e antiche danze, coreografie di Yang Yu Lin eseguite dai danzatori del Centro
Promozione Danza. Dal teatro del Santuario di Ercole Vincitore i presenti
saranno quindi condotti nel cuore della tradizione e del folklore cinese.
La proposta è adatta a grandi e piccini e volta a promuovere la cultura
dell’ascolto, della scoperta dell’altro da sé e della condivisione.

Le attività saranno totalmente gratuite, grazie alla disponibilità di personale
interno ai Servizi Didattici dell’Istituto e alla generosità dei narratori e degli artisti
coinvolti. Ingresso gratuito per i bambini; per gli adulti, costi e gratuità di
ingresso previsti per legge e secondo sistema di bigliettazione disponibile presso le
biglietterie di Villa Adriana e Villa d’Este.

Ore 11,00 (Villa d’Este): ingresso max. 50 persone (compresi i bambini, che
devono avere almeno un accompagnatore sempre presente).
Ore 15,30 (Santuario di Ercole Vincitore): ingresso max. 150 persone (compresi i
bambini, che devono avere almeno un accompagnatore sempre presente).
Un adulto può accompagnare uno o più bambini (età consigliata: 5 -13 anni).
Prenotazione obbligatoria (è possibile prenotare anche entrambe le manifestazioni,
ad ogni orario corrisponde infatti una performance diversa).
Entrambe le iniziative si svolgono all’aperto, nei giardini di Villa d’Este e nel
teatro del Santuario di Ercole Vincitore; in caso di condizioni meteorologiche
avverse, le manifestazioni si svolgeranno negli spazi museali con necessarie
limitazioni al numero dei partecipanti (farà fede l'ordine di prenotazione).

A cura del Laboratorio Didattico
di “Villa Adriana e Villa d’Este”
informazioni: tel.:+39 0774330329
prenotazione obbligatoria: va-ve.didattica@beniculturali.it
sito web: www.villaadriana.beniculturali.it
Nelle foto, lo staff dell’Istituto “Villa Adriana e Villa d’Este” al lavoro nell’ambito di verifiche e sopralluoghi
(F@mu 2017).

