Disegniamo l’arte
Sabato 30 e domenica 31 marzo 2019
Un weekend dedicato ai piccoli artisti e alle loro famiglie, per scoprire le bellezze del
patrimonio museale in giro per la Lombardia grazie alla partecipazione di oltre 60 musei
e istituzioni.
L’iniziativa è rivolta a tutti i bambini e ragazzi fino ai 14 anni, ai giovani possessori della
tessera Abbonamento Musei Junior come a tutti i piccoli aspiranti artisti e alle loro
famiglie. Un’occasione speciale per visitare e scoprire i musei della regione (da Milano a
Bergamo, da Como a Brescia, da Monza a Sondrio), reinterpretando le bellezze di un
territorio, delle collezioni e delle architetture, attraverso il disegno.
Disegniamo l’arte è organizzata da Abbonamento Musei, sviluppata in partnership con lo
sponsor tecnico Faber-Castell, azienda leader nella produzione di articoli per il disegno e
la pittura che da sempre sostiene il mondo delle belle arti e che mette a disposizione dei
musei la fornitura dei materiali da disegno necessari per la realizzazione dell’attività.
Tra i protagonisti dell’edizione 2019: a Milano Museo Poldi Pezzoli ospita i bambini per
disegnare vis-à-vis con il Ritratto Maschile di Andrea Mantegna; a Monza Villa Reale
propone un laboratorio di disegno e pittura en plein air, per avvicinare il giovane pubblico
al mondo del pointillisme; a Sabbioneta Galleria degli Antichi li invita a scrutare i volti
degli affreschi di Palazzo Giardino.

www.abbonamentomusei.it

Tornando a Milano: Acquario Civico dà spazio alle forme, ai colori e ai luccichii degli
animali acquatici osservati tra le vasche insieme alle guide. L’incontro sarà anche
un'occasione per riflettere sull'inquinamento da plastica che minaccia la salute
dell'intero pianeta; Museo d’Arte e Scienza ci porta alla scoperta dell’arte africana:
maschere, sculture, strumenti musicali, oggetti d’uso comune, molto diversi dai nostri e
da cui abbiamo tanto da imparare. Infine, non poteva mancare un appuntamento con
Leonardo, nell’anno del cinquecentenario, con i suoi progetti geniali e con il restauro
digitale della Dama con l'Ermellino, al Leonardo3 Museum.
La prenotazione delle attività è obbligatoria. Per costi e modalità di partecipazione è
possibile consultare il programma dettagliato delle singole attività sul sito
www.abbonamentomusei.it o chiamare il numero verde 800.329.329. L’evento è aperto
anche a chi non possiede AM.
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 e Piemonte. 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 50.000 km².
AM è sostenuto da Regione Piemonte, Regione Lombardia, Città di Torino, Fondazione
CRT e Fondazione Cariplo. Associazione Abbonamento Musei è presieduta da Dino
Berardi e diretta da Simona Ricci.
AM Lombardia è il modo più conveniente per vivere appieno tutta l'offerta culturale della
regione al costo di € 45 (intero), € 35 (senior), € 30 (young). AM Formula Extra dà la
possibilità di abbonarti ai circuiti museali di Lombardia e Piemonte con un'unica offerta
integrata al costo di € 87 (intero), € 80 (senior), € 62 (young). In occasione delle
celebrazioni leonardesche, AM Formula Extra si presenta al pubblico con Leonardo
500+1, a € 78 anziché € 87 (dal 2 aprile al 30 giugno 2019).
AM Junior (fino ai 14 anni)
AM Lombardia : € 20
AM FormulaExtra (Lombardia+ Piemonte): € 40 (young)
AM è acquistabile online oppure nei punti vendita indicati sul sito.
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