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CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA 
“In famiglia al museo Cascella” – 4^ edizione 

 

Siamo giunti alla 4^ edizione della manifestazione “In famiglia al MUSEO CASCELLA” 
promossa dagli Assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Pescara presso il 
Museo Civico Basilio Cascella. 

Dopo il successo di pubblico riscontrato nelle precedenti edizioni e gli entusiastici consensi 
dei partecipanti, che hanno invitato il Comune a proseguire su questa strada, il Museo Cascella 
tornerà ad aprire le proprie porte alle famiglie con bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni le prossime 
domeniche 18 e 25 marzo 2007. 

Quattro nuovi percorsi di gioco e scoperta permetteranno alle famiglie di conoscere meglio 
le collezioni del museo e di affrontare altri aspetti dell’attività artistica dei Cascella. 

Per finalità e modalità organizzative la manifestazione, ideata e curata dallo storico dell’arte 
Irene Di Ruscio, rappresenta un vero e proprio unicum nel panorama delle iniziative museali di 
carattere educativo non solo in Abruzzo, ma anche in Italia. 

Normalmente, infatti, i progetti ed i servizi proposti dai musei per il pubblico familiare 
prevedono lo svolgimento, in contemporanea ma separatamente, di attività indicate agli adulti da 
una parte, ai loro figli dall’altra. “In famiglia al Museo Cascella”, invece, propone attività di 
carattere educativo trasversali, rivolte contemporaneamente ai genitori e ai figli, i quali così 
lavorano e giocano insieme, apprendono divertendosi e acquisiscono ciascuno conoscenze alla 
propria portata. 

Per presentare i dettagli dell’iniziativa è indetta una CONFERENZA STAMPA per 
venerdì 16 marzo 2007, alle ore 11:30 presso il Museo Cascella.  

L’incontro sarà anche occasione per fare il punto della situazione circa lo svolgimento dei 
laboratori didattici rivolti alle scuole. 
 

Pescara, 14 marzo 2007. 
 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
Dott. Alberto Balducci 

 L’Assessore alla Cultura 
Dott. Adelchi de Collibus 

Il Responsabile 
del Servizio Cultura e Turismo 

Dott.ssa Anna Rita Severini�


