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COMUNICATO n. 977 del 08/05/2020
Sabato 9 maggio "Kid Pass Days" in versione digitale

"Il mio piccolissimo museo in una scatola": la
proposta dei Servizi Educativi dell'Ufficio beni
archeologici
Sabato 9 e domenica 10 maggio torna l'appuntamento con "Kid Pass Days" che
quest'anno si trasferisce online per dare vita al primo evento digitale dedicato alle
famiglie, pensato per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di
tutta Italia. All'iniziativa partecipano anche i Servizi Educativi dell'Ufficio beni
archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di
Trento con la proposta "Il mio piccolissimo museo in una scatola". Si tratta di un vero
e proprio tutorial condotto da Amelia, una bimba di 8 anni, che passo dopo passo
mostrerà come realizzare un museo in miniatura, personalissimo e unico, da presentare
e far visitare a tutta la famiglia. Il video sarà disponibile a partire da sabato 9 marzo
alle ore 15 sui canali social della Soprintendenza Facebook (Soprintendenza per i beni
culturali Trento), Instagram (@Soprintendenza_beni_culturali) e Twitter
(@Beniarcheo) e sul portale www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia nella sezione
#ArcheologiaTrentino.
#KidPassDays sono le giornate delle famiglie, ideate e organizzate con lo scopo di diffondere l’accessibilità
e l’accoglienza a misura di bambino e valorizzare gli eventi di qualità rivolti alle famiglie con bambini da 0
a 12 anni. L'edizione di quest’anno sarà una grande maratona di eventi digitali organizzati in simultanea in
collaborazione con oltre 70 musei, spazi culturali, parchi archeologici e associazioni da tutta Italia.
Informazioni e programma: www.kidpass.it
I Servizi Educativi dell'Ufficio beni archeologici in questo periodo continuano a potenziare l'attività sul web
attraverso le pagine del portale Trentino Cultura. Vengono aggiornate costantemente e arricchite di
materiali le sezioni "A scuola con l'archeologia #iorestoacasa" rivolta al mondo della scuola,
"Archeologo anch'io" dedicata alle famiglie con bambini e alle scuole per l'infanzia,"Ti racconto
l'archeologia" che propone storie da leggere e ascoltare e "Scopri, esplora, conosci #ilmuseoacasatua"
il viaggio online a ritroso nel tempo nella storia antica del Trentino alla scoperta della Tridentum romana,
del Museo delle Palafitte di Fiavé e del Museo Retico.
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