Rimini. Museo di Covignano,
primavera con la cultura
attraverso il pic nic a Villa
Alvarado

Covignano, Santa Maria della
Scolca
Museo di Covignano, primavera con la cultura attraverso il pic
nic: laboratori, musica, arte.
Appuntamento: mercoledì 1 maggio ore 11.30. Pic nic speciale
quello in programma nel giardino del Museo degli Sguardi: tra
musica, arte e laboratori per bambini. Riminesi e turisti
possono scoprire e riscoprire i tesori nascosti tra le sale
del Museo di Covignano, piccolo scrigno che raccoglie reperti
raccolti nei vari continenti da viaggiatori e collezionisti,
inaugurato nel 1972 nel Palazzo dell’Arengo e dal 2005 a Villa
Alvarado, situata proprio di fronte al Santuario delle Grazie.
La giornata rientra tra gli appuntamenti di PRIMAVERA AL MUSEO
con IN-CONTRO, iniziativa che si sviluppa tra la primavera e
l’estate 2019 e che prevede diversi momenti di incontro volti
alla valorizzazione della collezione artistica ma anche alla
conoscenza del territorio circostante e dei suoi “tesori”.
Dopo il successo delle prime due giornate – il 22 marzo, con
la presentazione del progetto, e il 14 aprile, con la prima
delle passeggiate in programma – si continua, mercoledì 1
maggio, con il tradizionale pic nic: a partire dalle 11.30 i

Mondani. Piccolo coro di voci nere daranno il benvenuto ai
visitatori riproponendo i “canti del lavoro” legati alle
radici storiche italiane, per veicolare attraverso il canto un
messaggio di integrazione, ricchezza ed empatia; si continua,
alle 12.30, con il pic nic con pranzo portarello accompagnato
dal djset Black Dahlia; al via invece alle16 Arte gioco,
laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 10 anni (gratuito
con prenotazione al 329 1473098, no whatsapp). A chiudere la
giornata, alle 16.30, la visita guidata alla mostra “Altri
sguardi”, con i partecipanti del laboratorio per “mediatori
museali”.
I prossimi appuntamenti in programma:
Sabato 18 Maggio ore 18.00 TEATRO AL MUSEO E NON SOLO… Vite
senza permesso, trame migranti Spettacolo prodotto durante il
laboratorio “Il Teatro che ti dà la Mano”, condotto
dall’autore e regista teatrale Michele Zizzari. A cura di La
Compagnia Senza Confini
Domenica 19 maggio ore 16.30 PASSEGGIATA TRA ARTE&NATURA
ITINERARIO DAL SANTUARIO DELLE GRAZIE AL MUSEO DEGLI SGUARDI
INFO&PRENOTAZIONI 329 1473098
Domenica 9 giugno ore 17.00 PASSEGGIATA TRA ARTE&NATURA
ITINEARIO DAL MUSEO DEGLI SGUARDI A SAN FORTUNATO (MUSEO DELLA
SCOLCA) INFO&PRENOTAZIONI / 329 1473098
Sabato 22 giugno ore 20 / Speciale concerto Zam Mustapha
Dembele duo MUSICA E NON SOLO… SOSTIENE LA GIORNATA
INTERNAZIONALE DEL RIFUGIATO
Durante ogni evento il Museo sarà aperto e visitabile
gratuitamente.
L’iniziativa PRIMAVERA AL MUSEO è realizzata nell’ambito del
progetto IN-CONTRO. Un museo come spazio di condivisione e
solidarietà, proposto e realizzato dalle associazioni di
volontariato Vite in Transito e Orizzonti Nuovi e
dall’associazione di promozione sociale La Bottega Culturale
con il contributo della Regione Emilia-Romagna, finalizzato a
dare una migliore valorizzazione alla ricca collezione

artistica del Museo degli Sguardi.

