COMUNICATO STAMPA
“BAMBINI AL MUSEO … BARBELLA” – 3^ edizione
20 marzo 2005

Arcimboldi, Caravaggio, Van Gogh e Morandi …. e uno straordinario successo di
pubblico, numerossissimo e strabiliato alla terza edizione di “Bambini al museo …
Barbella, svoltasi ieri, domenica 20 marzo al Museo d’Arte C. Barbella di Chieti.
Promossa da Comune e Provincia di Chieti e con i preziosi contributi della
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti e della Camera di Commercio,
la manifestazione è stata organizzata e curata sotto ogni profilo dalla dott.ssa Irene Di
Ruscio e ha visto la prestigiosa collaborazione del Museo d’Arte per Bambini di Siena.
Un’affluenza sensazionale, specialmente per una domenica come quella di ieri,
ricorrenza religiosa importante e splendida giornata per sciare: 993 i biglietti staccati
in sole 6 ore di apertura, di cui 692 per il percorso “La natura morta evviva” (400 di
essi bambini), e 301 per la mostra Arte per immagini. L’affluenza del pubblico è stata
più contenuta al mattino, proprio per via delle celebrazioni religiose legate alla
domenica delle palme e delle gite all’aperto e più che raddoppiata nel pomeriggio: per
il percorso 210 gli ingressi al mattino, 482 negli orari pomeridiani; per la mostra 98 al
mattino, 203 al pomeriggio.
Eccezionale il percorso animato dagli attori del Museo d’Arte per Bambini di
Siena, che hanno coinvolto il pubblico adulto non meno dei bambini, lasciati
letteralmente a bocca aperta, nell’apprendere con modi quanto mai coinvolgenti le
reali vicende di artisti famosi e delle loro opere di natura morta.
Nonostante gli spazi non proprio amplissimi del Museo d’Arte Barbella e la
numerosissima affluenza, lo svolgimento dei percorsi è stato gestito secondo le
previsioni e con ritmi dalla precisione che alcuni hanno definito “svizzera”. I tempi di
attesa sono stati ridotti e ben coordinati: i pochi gruppi che hanno dovuto attendere,
prima di accedere al percorso, più di 20 minuti, sono stati affidati alla cordialissima
accoglienza del vicino Gran Caffè Arniense, che ha offerto ai bambini una
consumazione gratuita.
La qualità dei contenuti e dell’organizzazione dell’evento hanno marcato
nettissima, a detta dei visitatori, la differenza con l’iniziativa, non gestita dalla Di
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Ruscio, con la quale si era voluto sostituire la terza edizione di “Bambini al Museo…
Barbella” lo scorso 6 gennaio.
Al termine del percorso, per proseguire a casa l’esperienza iniziata al museo, è
stato offerto ai bambini un omaggio didattico progettato per l’occasione: un simpatico
zainetto recante a stampa il logo dei Servizi Educativi del museo e contenente una
cartella didattica con materiali in quadricromia con i quali si invitano i bambini a
realizzare un ritratto del papà o di una persona cara, partendo dal Vertumno
dell’Arcimboldo
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completandolo alla maniera del pittore con l’uso di fiori, frutta e ortaggi al posto delle
parti anatomiche del volto. La scheda didattica a firma di Irene Di Ruscio e di Èdicola
– Chieti, che ha curato anche la grafica dei materiali pubblicitari, invita altresì i
bambini ad incuriosirsi e cercare di scoprire la “reale” identità del personaggio celato
dietro al Vertumno.
Va detto, infine, che in occasione della manifestazione si è proposto ai visitatori
un sondaggio sul gradimento delle iniziative rivolte alle famiglie, organizzate dai
Servizi Educativi dal 2000 ad oggi. I risultati del sondaggio saranno disponibili tra un
paio di giorni sul sito www.irenediruscio.it.
Chieti, 21 marzo 2005.
Dott.ssa Irene Di Ruscio
Responsabile dei Servizi Educativi
del Museo Barbella
per informazioni
tel. 349.8427924
info@irenediruscio.it
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