Lucera, 30 novembre 2017
Al dirigente scolastico

Gent.mo Dirigente scolastico,
ho il piacere di informarla che, in occasione delle prossime festività natalizie, il Comune di Lucera ha
organizzato un imperdibile appuntamento, rivolto soprattutto ai bambini e ai ragazzi ma anche a noi adulti,
che mira a far vivere l’atmosfera magica del Natale e insieme a riscoprire la storia.
“Al Museo con Babbo Natale” è il titolo della rassegna natalizia, in programma dal 10 dicembre al 7
gennaio, ospitata nella prestigiosa cornice del Museo Civico “G. Fiorelli” che rappresenta, per ricchezza e
importanza degli oggetti custoditi all’interno delle sue sale, una delle raccolte più significative dell’Italia
meridionale.
Per l’occasione un’ala del palazzo museale accoglierà l’allestimento di un affascinate spazio dedicato a
Babbo Natale con slitte, camini, elfi, camera dei regali e tanto altro. Qui sarà possibile non solo incontrare
Santa Claus e consegnare le letterine, ma anche partecipare ad attività didattiche e laboratori organizzati
per i piccoli visitatori.
Sarà un’occasione unica e speciale che ha la duplice finalità di creare un momento ludico e allo stesso
tempo di suscitare nelle giovani generazioni curiosità e interesse per la storia attraverso la visita alle sale
del Museo.
Gli incassi derivanti dai biglietti di ingresso (il cui costo è di 3 euro) “Al Museo con Babbo Natale”
saranno destinati al restauro del prezioso presepe del Settecento napoletano - che si potrà ammirare
durante la visita - una vera e propria chicca tra i tanti tesori custoditi nel Museo della nostra città.
Ringraziandola fin d’ora per l’attenzione e la collaborazione, invito lei, i docenti e gli alunni della sua scuola
ad una visita ludico-formativa in uno dei siti culturali più importanti della Capitanata.
Per prenotare la visita contattare il numero 0881.547041.
Per l’occasione il Museo Civico osserverà delle aperture straordinarie. “Al Museo con Babbo Natale” sarà
aperto al pubblico dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 21.00 nei giorni feriali, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle
17.30 alle 22.30 nei giorni festivi.
Alla presente si allega il manifesto dell'iniziativa.
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