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Giugno 2018
PER L’ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE TORNA LA GIORNATA
NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO

Dopo il successo delle scorse 5 edizioni e in particolare di quella del 2017 che ha visto
l’adesione di circa 790 luoghi espositivi e la partecipazione di circa 65.000 persone,
la GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO torna per il sesto anno
consecutivo anche nel 2018.
Un giorno in cui poter visitare i musei in Italia in modo speciale con tutta la famiglia,
il 14 ottobre prossimo, in occasione di F@Mu 2018 | Piccolo Ma Prezioso, la Giornata
Nazionale delle Famiglie al Museo, su tutto il territorio del paese musei, fondazioni
ed altri luoghi espositivi si apriranno alle famiglie con visite didattiche, giochi a tema,
iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione.
La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo è organizzata in collaborazione e con
il patrocinio delle principali amministrazioni comunali. Quest’anno l’evento è inoltre
inserito nel palinsesto degli eventi italiani per l’anno europeo del patrimonio culturale.
(http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/fmu-2018-giornata-nazionale-dellefamiglie-al-museo/)
IL TEMA

Come ogni edizione anche quest’anno F@Mu sarà centrata su un filo conduttore. Il
tema – PICCOLO MA PREZIOSO – vuole sottolineare l’importanza “dei più piccoli”,
riferendosi sia ai bambini, i protagonisti della manifestazione, sia, nel senso più
generale del termine, a tutto quello che in un gruppo è “meno in vista perché più
piccolo”, come i piccoli musei, gli oggetti più piccoli di una collezione, un piccolo
dettaglio di un quadro.
Per promuovere la manifestazione e il tema 2018, l’associazione F@Mu potrà
contare anche del supporto dell’ Associazione Nazionale Piccoli Musei, quest’anno
Partner Istituzionale del progetto.
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L’INAUGURAZIONE

Non è un caso quindi che l’inaugurazione dell’evento, a cui saranno invitati alcune
famiglie e rappresentanti delle istituzioni, si terrà a Torino sabato 13 ottobre al MUSLI
– Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia, un Piccolo Museo dedicato al luogo
per eccellenza a servizio dei bambini.
COME ADERIRE

Le sedi espositive aderiranno gratuitamente all’iniziativa tramite la piattaforma web
www.famigliealmuseo.it, consultabile successivamente anche dalle famiglie per avere
informazioni sui diversi programmi dei musei aderenti.
La modalità di adesione è, come sempre, libera per ogni struttura museale: alcuni
musei proporranno la gratuità, altri organizzeranno laboratori e attività speciali create
appositamente per le famiglie.
IDEATORE E PARTNERS

F@Mu è un progetto del portale Kids Art Tourism (KAT), il primo e unico sito web in
Italia dedicato esclusivamente alle proposte di educazione museale, artistica e
scientifica che strutture pubbliche o private (musei, fondazioni, istituzioni, operatori
turistici) offrono alle famiglie con bambini.
Promossa dall’Associazione Famiglie al Museo ed organizzata da professionisti del
settore, F@Mu 2018 si avvale della collaborazione della casa editrice SILLABE per
l’ufficio stampa e di WAYPRESS Srl per il media monitoring. Sondaggi ed
elaborazione dati a cura del Centro Studi Santagata di Torino, webhosting e
assistenza forniti da ERGONET.
Anche per il 2018 Rai News 24 sarà mediapartner della manifestazione.
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F@Mu E MATÌ E DADÀ

Per la gioia dei bambini non mancheranno nemmeno quest’anno Matì e Dadà,
testimonial Ufficiali dell’evento, i due personaggi protagonisti del cartone animato
“L’Arte con Matì e Dadà”, – il primo cartoon Rai a occuparsi di arte a misura di
bambino – e di una nuova collana di libri per bambini della casa editrice Sillabe.
Gli episodi della serie coprodotta da Achtoons e Rai Fiction, in onda attualmente sul
canale Rai Scuola dal martedì al venerdì alle 17:50, saranno proiettati nei musei
aderenti il giorno della manifestazione; inoltre i libri della collana “L’Arte con Matì e
Dadà” saranno offerti ai bambini vincitori del concorso nazionale F@Mu.
IL TACCUINO F@Mu

Come di consueto l’Associazione Famiglie al Museo, in collaborazione con Achtoons
e Sillabe, si occuperà della pubblicazione di un piccolo libretto dedicato alla giornata.
Giochi, attività e tanti consigli utili per visitare la sede espositiva ed avvicinarsi alle
opere d’arte accompagneranno i bambini nel loro percorso esplorativo.
I CONCORSI

Per promuovere il tema di questa edizione, l’Associazione Famiglie al Museo indice
quest’anno un CONCORSO locale INDIRIZZATO AI PICCOLI MUSEI di PIEMONTE E
VAL D’AOSTA dal titolo “I PICCOLI MUSEI FAMILY FRIENDLY DI PIEMONTE E VAL

D’AOSTA FANNO RETE”.
Non mancherà infine come ogni anno il CONCORSO F@Mu dedicato ai bambini che
parteciperanno all’evento. I musei aderenti inviteranno i loro piccoli ospiti a
“raccontare” la loro esperienza al museo attraverso la realizzazione di un disegno.
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SCHEDA INFORMATIVA
Titolo

F@Mu 2018 | Piccolo Ma Prezioso
la GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO
L’iniziativa rientra nel calendario italiano dell’Anno
europeo del Patrimonio “Il nostro patrimonio: dove il
passato incontra il futuro”

Data

14 ottobre 2018

Inaugurazione

13 ottobre 2018 al MUSLI, Museo della Scuola e del
Libro per l’Infanzia, Torino

Direttore artistico

Elisa Rosa

Ideata da

Kids Art Tourism (KAT) www.kidsarttourism.com
Idee e Percorsi per i Bambini alla Scoperta delle Città
d’Arte Italiane

Promossa da

Associazione Famiglie al Museo FAMU

Con il patrocinio di (al 7 giugno 2018)
•

Comune di Firenze

•

Comune di Genova

•
•

Città di Torino
Città di Palermo
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Partner Istituzionale

Associazione Nazionale Piccoli Musei

Official testimonial

L’Arte con Matì e Dadà

Ufficio Stampa

Sillabe

Media Monitoring

Waypress Srl

Si ringraziano

Ergonet
Centro Studi Santagata di Torino
Achtoons

Musei aderenti lista
in progress disponibile su http://www.famigliealmuseo.it/eventi/
Lista Excel
in progress

https://goo.gl/sn7DS6

Informazioni

www.famigliealmuseo.it
info@famigliealmuseo.it
Kids Art Tourism - info@kidsarttourism.com

Ufficio stampa

Sillabe srl – tel. 0586 829931/839784 – ufficiostampa@sillabe.it
Giulia Perni – cell. 333 3738343
Giulia Bastianelli – cell. 328 0726144
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