
 

 

 
 

FAMIGLIE AL MUSEO 
Domenica 11 aprile 2010 
CASA DI CARLO  GOLDONI 
Di casa in casa. Carlo Goldoni a Venezia 
 
Quanti sanno che Carlo Goldoni abitò a Venezia cambiando ben nove case? E quanti 
sanno che ebbe dei vicini illustri? La risposta si potrà trovare a Ca’ Centanni a San Tomà, 
sede del Museo a lui dedicato, dove egli nacque. Da qui, accompagnati da una serva in 
abiti settecenteschi, partirà l’itinerario animato che percorrerà virtualmente tutti i luoghi 
delle residenze di Goldoni in città, viaggiando a ritroso nel tempo.  
Per nuclei familiari, a partire dall’età di otto anni  
Biglietto cumulativo: euro 15,00 
ore 11.00 e 15.00 
 
Famiglie al Museo  propone tutto l’anno (ogni domenica, escluse le principali festività) 
attività di gioco e animazione nei musei, rivolte ai ragazzi e ai bambini accompagnati dai 
loro familiari, con l’intento di far riscoprire i tesori artistici della città, suggerendo un modo 
creativo e diverso di stare insieme nei giorni di festa. 
Otto le sedi coinvolte a rotazione: Palazzo Ducale, Museo Correr, Biblioteca del Museo 
Correr, Ca‘ Rezzonico - Museo del Settecento veneziano, Palazzo Mocenigo – Centro 
Studi di Storia del Tessuto e del Costume, Ca’ Pesaro - Galleria Internazionale d'Arte 
Moderna, Casa di Carlo Goldoni, Museo di Storia Naturale. 
Tutte le proposte, attraverso il gioco e il coinvolgimento diretto, divertono e al tempo stesso 
stimolano la conoscenza dell’opera d’arte, la capacità di osservazione e analisi, l’interesse 
e il rispetto per il bene culturale. 
I materiali sono disponibili anche su www.museiciviciveneziani.it 
 

 

COME PARTECIPARE 
 
BIGLIETTI E PRENOTAZIONI 
Vi sono due tipi di biglietti a seconda che l’appuntamento preveda attività differenziate per 
piccoli oppure, al contrario, da praticare insieme ai grandi: 
• Biglietto singolo: 5,00 euro a partecipante (solo per i bambini e unicamente per i 
laboratori: Disegno 800. Laboratorio di pittura e disegno; Nell’occhio del leone. Laboratorio 
di pittura a olio; Il ritratto; Il dinosauro ha fatto la cacca; Un mondo sommerso; Storia di un 
foglio di carta);  
• Biglietto cumulativo: 15,00 euro a nucleo familiare  (per un numero massimo di 4 
persone, comprendente almeno un adulto). 
E’ POSSIBILE ACQUISTARE E PRENOTARE 
1.  on-line  (pagamento con carta di credito) i biglietti di tutte le iniziative in programma, fino 
alle ore 15 del venerdì che precede l’attività;  
2. Eventuali biglietti residui  possono essere acquistati direttamente presso le 
biglietterie  dei musei il sabato che precede l’attività prescelta e/o il giorno stesso in cui si 
svolge. 
 

INFORMAZIONI:  
Fondazione Musei Civici di Venezia - Servizi Educat ivi tel: 0412700370, dal lunedì al 
venerdì, 9.00/14.00; education@fmcvenezia.it - www. museiciviciveneziani.it 
 


