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L'iscrizione ha durata annuale gennaio-dicembre
Costo: 10 €

Nel corso dell'anno il programma potrà subire variazioni. 
Tutte le informazioni vi verranno comunicate tramite
indirizzo di posta elettronica. 

Seguici su facebook e clicca Mi piace sulla pagina
PPAM CLUB Santarcangelo

INFO:   
0541/624703  
pamclub@museisantarcangelo.it

Istituto Musei Comunali Santarcangelo

www.museisantarcangelo.it

UNA FESTA 
PER OGNI 
STAGIONE!

Progetto toy-crossing

Cos'è : Scambio di giocattoli usati

Dove si svolge : Met museo etnografico

Quando : ogni seconda domenica del mese 

Perché: per condividere giochi e storie 

A chi è rivolto: a tutte le bimbe e i bimbi e alle loro famiglie

Come funzionaCome funziona: porti un gioco e ne prendi un altro... 
vivi il museo!

Famiglie al Museo

con il patrocinio di

Il museo deve introdurre la gente
 in un mondo speciale...

Roberto Peregalli, I luoghi e la polvere

C'è l'inverno tutto bianco
metti i libri sotto il banco

In primavera coi colori
puoi scoprire tutti i fiori

Il campeggio si farà
e l'estate arriva già..

Senti, bussano alla porta Senti, bussano alla porta 
per l'autunno fai una scorta!

Ecco il Pam è qui per te
vieni e scopri quel che c'è!



INVERNO
 

Piccoli fotoreporters: L'inverno è noioso? Scatta una foto e 
rendilo giocoso!

Fotografa il tuo inverno e partecipa al concorso 

Giovedì 18 febbraio ore 16.30
Racconti e meraviglieRacconti e meraviglie

Compagnia Vladimiro Strinati

PRIMAVERA
 

Domenica 20 marzo ore 16.00
Storie e poesie luminose
Compagnia Le Pu-pazze

 in occasione della Giornata mondiale della poesia in occasione della Giornata mondiale della poesia

Giovedì 21 aprile ore 16.30
Gli spaventapasseri

laboratorio creativo contadino
in occasione della Giornata Mondiale della Terra

per questa giornata è richiesto un piccolo contributo extra di € 2,00 a bambino

Sabato 7 maggio ore 16.00
Festa di Primavera Festa di Primavera 

I fiori e le api: come da piccoli si può fare la 
differenza

in occasione di Balconi Fioriti
A seguire laboratorio creativo e merenda 

ESTATE

Giugno - Luglio - Agosto
Favole d'Agosto 2016Favole d'Agosto 2016

Venerdì 29 luglio
Met-tiamoci a dormire sotto il cielo del museo!
A grande richiesta torna il campeggio al museo.

 Intrattenimento a sorpresa!

€ 13 a famiglia ; soci Pam € 8 a famiglia

Se sei iscritto al Pam Club
quando vuoi:

puoi entrare gratuitamente tutte le volte che vorrai, con la tua famiglia, 
nei Musei comunali di Santarcangelo (Met e Musas),

puoi accedere all'area riservata al Pam Club sul sito 
www.museisantarcangelo.it dove troverai consigli di lettura e novità

puoi partecipare a tutte le iniziative e le attività dell'annopuoi partecipare a tutte le iniziative e le attività dell'anno

AUTUNNO

Martedì 20 settembre ore 16.30
Gioca col cane!

Attività ludica con i nostri amici a quattro zampe!
Condotto da Sara Balestra (cani preparati a svolgere attività 

con i bambini)
in occasione della Fiera di S.Michelein occasione della Fiera di S.Michele

Martedì 18 ottobre ore 16.30
Racconti e meraviglie

Compagnia Vladimiro Strinati

Giovedì 17 novembre ore 16.30
Ricette di felicità

Condotto da Cristina Sedioli
in occasione della Fiera di S.Martinoin occasione della Fiera di S.Martino

NATALE 2016 

Venerdì 16 dicembre ore 16.30
Racconti e meraviglie

Compagnia Vladimiro Strinati

NOVITA' 2016 ! 

METTI UN FUMETTO AL MET

Corso di fumetto:Corso di fumetto: 
due incontri di 2 ore circa ciascuno

Rilascio di attestato
per bimbi e bimbe dagli 8 agli 11 anni

Condotto da Marco Rossi, fumettista diplomato alla Scuola 
internazionale di Comics

Info e pre-adesioni: pamclub@museisantarcangelo.it

Periodo : Maggio 2016Periodo : Maggio 2016

La partecipazione prevede un costo di iscrizione:
€ 12  ; soci Pam € 6

 


