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COMUNICATO STAMPA 
“In famiglia al Museo Cascella” - 2 e 9 marzo 2008 

Bilancio dell’iniziativa 

 

Giorni di bilancio per la manifestazione “In famiglia al MUSEO CASCELLA”, promossa 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara presso il Museo Civico Basilio Cascella e 
giunta alla sua 5^ edizione. 

Rivolta alla famiglie con bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, la manifestazione si è svolta su 
due date, le scorse domeniche 2 e 9 marzo, attraendo anche ragazzi di età superiore a quella indicata 
nell’invito. 

 
L’affluenza è stata notevolissima: 807 gli ingressi tra le due giornate (388 il 2/03, 419 il 

9/03), di cui 274 per bambini e ragazzi (114 il 2/03 e 160 il 9/03). La maggiore affluenza si è 
registrata, come sempre, nel pomeriggio del secondo appuntamento, il 9 marzo, quando a partire 
dalle ore 15:30 il museo è stato letteralmente preso d’assalto. L’affluenza in tre ore è stata di ben 
298 persone, il che ha richiesto di distribuire i visitatori tra i diversi percorsi disponibili, 
consentendo a ciascuno lo svolgimento di un solo percorso, così da permettere a tutti di entrare. 

 
Le famiglie accolte al museo dalla storica dell’arte Irene Di Ruscio, curatrice dell’iniziativa, 

hanno svolto i percorsi di gioco e scoperta da lei ideati per l’occasione, potendo così conoscere le 
opere dei più giovani maestri della famiglia Cascella (Jacopo, Tommaso Junior, Matteo Basilé e 
Davide Sebastian) di recente acquisite dal museo, di lavorare su composizione e inquadratura nelle 
nature morte di Michele Cascella e di proseguire l’indagine sui rapporti tra i Cascella e il territorio 
con un’attività sui paesaggi. 

 
Nel condurre i percorsi le famiglie sono state guidate da fascicoli didattici accompagnati da 

materiali studiati appositamente, come piccole cornici per osservare i quadri individuando al loro 
interno tante possibili inquadrature alternative o una postazione di composizione con frutta e ortaggi 
ispirata ad un dipinto di Michele Cascella, materiali che i commenti degli adulti hanno giudicato 
molto appropriati e accurati nella realizzazione. 

 
In totale, tra le due domeniche, sono stati svolti 532 percorsi di scoperta. Questo il 

dettaglio:  104 percorsi “Paesaggi cari ai Cascella e a noi!”  (9-12 anni), 
152 percorsi “I segreti del pittore, tra vasi di fiori e nature morte”  (5-8 anni), 
73 percorsi “Un museo che cresce!”  (9-12 anni), 
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131 percorsi “Le giovani generazioni dei Cascella” (versione 5-8 anni), 
72 percorsi “Le giovani generazioni dei Cascella” (versione 9-12 anni). 
 

L’ormai tradizionale appuntamento vede le famiglie vivere il museo almeno un paio d’ore, 
estremamente concentrate nello svolgimento delle più varie attività di conoscenza. Sempre più 
numerosi gli adulti che raccolgono l’invito con entusiasmo, riconoscendo in questa occasione non 
solo una valida alternativa culturale ad altri svaghi domenicali e un modo per trascorrere insieme ai 
loro figli qualche ora di serenità e divertimento, ma una vera e propria opportunità di crescita 
culturale personale. 

 
Come di consueto, all’uscita sono stati richiesti commenti sull’esperienza vissuta. Positivi e 

di apprezzamento, confermano le espressioni di soddisfazione delle passate edizioni. Per citarne 
solo uno, forse il più indicativo: una ragazzina ha scritto “mi è piaciuta l’esperienza … voglio 
ritornarci e un giorno ci porterò anche i miei figli!”. 

 
La provenienza del pubblico è sintomo di un grande interesse non solo in sede locale, anzi: i 

pescaresi sono tanti, ma ancor più le famiglie provenienti dall’intera provincia di Pescara, da quelle 
di Chieti e Teramo fino alle Marche (risultano presenze da Ascoli Piceno). 

 
Il presente comunicato stampa è disponibile in formato elettronico, insieme a fotografie 

delle attività: tel. 0871.66604, 349.8427924. 
 

Pescara, 12 marzo 2008. 
 
 
 
Ente Promotore: Comune di Pescara, Assessorato alla Cultura, Assessore Adelchi De Collibus 
Responsabile dei Musei Civici di Pescara:  dott.ssa Anna Rita Severini 
Ideazione e cura di “In famiglia al Museo Cascella” e “Vivi il museo!”: dott.ssa Irene Di Ruscio 


