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   COMUNICATO STAMPA 

“BAMBINI AL MUSEO … BARBELLA” – 3^ edizione 

20 marzo 2005 

 

Torna per il terzo anno consecutivo la manifestazione “Bambini al museo… 

Barbella”, che rappresenta l’evento più importante dell’anno nella programmazione 

delle attività didattico-educative del museo mirate al pubblico non scolastico. 

L’evento si rivolge infatti ad un pubblico misto, dai bambini agli adulti a partire 

dai 4/5 anni in su, e consiste in un percorso didattico animato sull’arte. 

L’appuntamento, tradizionalmente fissato per l’Epifania, quest’anno è slittato a 

domenica 20 marzo 2005. 

“Bambini al Museo … Barbella” è come sempre promosso dalla Provincia di 

Chieti, questa volta affiancata anche dal Comune, e vede ancora una volta i preziosi 

contributi della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti e della Camera 

di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Chieti. 

Ideazione, organizzazione e cura della manifestazione sono da sempre della 

dott.ssa Irene Di Ruscio, responsabile dei Servizi Educativi del Museo Barbella. 

Il percorso proposto quest’anno ha per titolo “La natura morta evviva!” e vede 

l’illustre collaborazione del Museo d’Arte per Bambini di Siena, che ha prodotto e 

animerà il percorso. 

Dopo “Il Museo racconta mille storie” (ed. 2003) e “L’allegra brigata” (ed. 

2004), il pubblico potrà godere di un nuovo “itinerario” guidato, che lo condurrà 

all’interno del museo apprendendo l’arte con divertimento. 

L’interesse di questa e delle altre manifestazioni dei Servizi Educativi del Museo, 

deriva proprio dal fatto di saper proporre in maniera semplice e giocosa contenuti 

scientificamente corretti e veritieri, senza alcuna banalizzazione. “La natura morta 

evviva” racconta infatti con piacevole leggerezza le vicende di alcuni tra i più famosi 

artisti e delle loro “nature morte”: l’Arcimboldo, Van Gogh, Caravaggio, Morandi. 

I gruppi di visitatori verranno condotti nelle sale del museo da attori mascherati 

per impersonare i famosi artisti o i personaggi di alcune loro opere. Gli attori, tra gli 

originali del Barbella e le riproduzioni a grandezza naturale di celebri quadri, 

alterneranno narrazione e brevi giochi di interazione col pubblico presente. 
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Al termine del percorso i bambini e ragazzi in età scolare riceveranno come 

consuetudine un omaggio, dalle finalità ovviamente “didattiche”, concepito 

appositamente per l’occasione, come spunto di “lavoro” sul tema e come ricordo della 

manifestazione. L’omaggio, una volta “rielaborato”, potrà divenire regalo per una 

persona cara o per la festa del papà, appena trascorsa. 

Per questo importante appuntamento il Museo Barbella sarà aperto mattina e 

pomeriggio della domenica 20 marzo 2005 nei seguenti orari: 10:00-13:00, 15:30-

19:00. L’ingresso al percorso, della durata di 25/30 minuti, sarà consentito per gruppi 

di 50-60 persone. E’ prevista la partenza di un percorso ogni 25 minuti circa. 

L’ingresso sarà gratuito e NON occorre alcuna prenotazione. 

All’arrivo il pubblico potrà dotarsi del biglietto d’ingresso per il primo percorso 

disponibile e nell’attesa del proprio turno, potrà visitare la mostra Arte per immagini, 

allestita nelle sale adiacenti. In caso di attese più lunghe, oltre alla visita della mostra 

i gruppi potranno intrattenersi presso il vicino Gran Caffè Arniense, il quale aiuterà il 

museo nell’accoglienza del suo pubblico offrendo una cioccolata calda o consumazione 

equivalente a tutti i bambini dotati dell’apposito buono rilasciato dal museo. 

 

Tutte le informazioni relative alla manifestazione sono disponibili sul sito 

internet: www.irenediruscio.it. 

Qualora non si disponga di un collegamento internet, si potranno richiedere 

informazioni a: Museo d’Arte “C. Barbella” – Chieti, tel. 0871.4083352, oppure Irene 

Di Ruscio, tel. 349.8427924. 

 

Chieti, 15 marzo 2005. 

Dott.ssa Irene Di Ruscio 
Responsabile dei Servizi Educativi del 
Museo Barbella 
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