
FEBBRAIO

PROGRAMMA TRIMESTRALE

Gennaio, Febbraio e Marzo 2018
Prenotazione obbligatoria - 388.2408406 - dadabruzzo@libero.it 
Termine ultimo iscrizioni, entro le ore 13.00 del giorno precedente 

Le iniziative sono rivolte ai soci o a chi desidera tesserarsi per la prima volta 

GENNAIO

DADABRUZZO OPEN DAY

sabato 13 gennaio ore 16.00 c/o Casa d'Annunzio

Il direttivo dell'associazione illustrerà il calendario delle attività del primo trimestre del 
nuovo anno, ci sarà la possibilità di conoscere alcuni professionisti che terranno corsi 
durante l'anno e sarà l'occasione  per accogliere eventuali richieste su argomenti e 
luoghi da approfondire. Sarà possibile tesserarsi e solo per i tesserati, alle ore 16.30 
circa, si terrà una visita guidata di Pescara Vecchia. 

DOMENICHE AL MUSEO

domenica 7 gennaio ore 16.00 c/o Casa d'Annunzio

Visita guidata del Museo Casa Natale Gabriele d’Annunzio. Il biglietto d’ingresso al 
museo è gratuito, il costo del servizio guida è di 3,00 € (gratuità per bambini fino a 
8 anni). Alle ore 17.15 (al termine della visita guidata) si terrà un laboratorio per 
bambini dai 5 ai 10 anni. Il costo è di 5,00 € a bambino 

DOMENICHE AL MUSEO

domenica 4 febbraio ore 16.00 c/o Casa d'Annunzio
Visita guidata del Museo Casa Natale Gabriele d’Annunzio. Il biglietto d’ingresso al 
museo è gratuito, il costo del servizio guida è di 3,00 € (gratuità per bambini fino a 
8 anni). Alle ore 17.15 (al termine della visita guidata) si terrà un laboratorio per 
bambini dai 5 ai 10 anni. Il costo è di 5,00 € a bambino 

Partendo dalla mostra "Fantasmi di luce" ospitata nelle sale del Mumi insieme alle 
due tele di Michetti Le serpi e Gli storpi, il nostro tour toccherà altre tappe: la chiesa 
di Sant'Antonio (la chiesa del conventino Michetti) e la moderna chiesa di San 
Franco, ricca di arredi di Pietro Cascella. Il costo della guida è di 5,00 € (gratuità 
per bambini fino a 8 anni)

Un viaggio nella storia e nell'arte medievale. Osservando i rilievi e l'architettura 
scopriremo tutto il fascino e il mistero del monumento medievale più importante 
d'Abruzzo. L’ingresso all’abbazia è gratuito, il costo della guida è di 5,00 € (gratuità 
per bambini fino a 8 anni) 

L'ARTE A FRANCAVILLA AL MARE

domenica 21 gennaio ore 9.00 c/o Museo Michetti a Francavilla

ALLA SCOPERTA DELL'ABBAZIA BENEDETTINA

domenica 28 gennaio ore 11.00 c/o San Clemente a Casauria



MARZO

GIOELLI D'ABRUZZO

domenica 11 marzo ore 16.00 c/o Casa d'Annunzio

Approfondiremo l'uso, la tradizione e la matrice culturale dei gioielli d’Abruzzo. 
Compito del gioiello è quello di comunicare valori, esprimere il patrimonio familiare e 
contrastare la malasorte. Analizzeremo da vicino la "Presentosa", le "Sciacquaije" e 
le "Manucce". Al termine, prima di salutarci ci concederemo una pausa the. Costo è 
di 7,00 € a persona 

PASQUA AL MUSEO

sabato 31 marzo ore 16.00 c/o Casa d'Annunzio

Laboratorio creativo sulla Pasqua per bambini dai 5 ai 10 anni. Costo del laboratorio 5,00 € a

bambino. 

LA FAMIGLIA CASCELLA

sabato 24 febbraio ore 10.00 c/o Museo Cascella, Pescara

Per scoprire la storia della famiglia Cascella, è importante partire dalla visita di quella che 
fu la loro casa e la fucina creativa, oggi Museo Cascella. Attraverso le opere ricostruiremo 
la vita di Basilio e dei suoi figli. Il costo del servizio guida è di 3,00 € (gratuità per bambini 
fino a 8 anni). Il costo del biglietto d'ingresso al Museo è di 3,00 € (1,00 € ridotto).

IL CARNEVALE E L'AMORE

sabato 10 febbraio ore 16.00 c/o Casa d'Annunzio

Laboratorio creativo sul carnevale per bambini e visita a tema "San Valentino"

per i genitori. Costo del laboratorio 5,00 € a bambino, costo della visita guidata

3,00 € a persona (costo biglietto d'ingresso al museo 4,00 €)

Un viaggio nella storia e nell'arte medievale. Osservando i rilievi e l'architettura 
scopriremo tutto il fascino e il mistero del monumento medievale più importante 
d'Abruzzo. L’ingresso all’abbazia è gratuito, il costo della guida è di 5,00 € (gratuità 
per bambini fino a 8 anni) 

ALLA SCOPERTA DELL'ABBAZIA BENEDETTINA

domenica 18 febbraio ore 11.00 c/o San Clemente a Casauria

Un viaggio nella storia e nell'arte medievale. Osservando i rilievi e l'architettura 
scopriremo tutto il fascino e il mistero del monumento medievale più importante 
d'Abruzzo. L’ingresso all’abbazia è gratuito, il costo della guida è di 5,00 € (gratuità 
per bambini fino a 8 anni). Alle ore 11.15 (al termine della visita guidata) si terrà un 
laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni. Il costo è di 5,00 € a bambino 

ALLA SCOPERTA DELL'ABBAZIA BENEDETTINA

domenica 18 marzo ore 10.00 c/o San Clemente a Casauria

DOMENICHE AL MUSEO

domenica 4 marzo ore 16.00 c/o Casa d'Annunzio
Visita guidata del Museo Casa Natale Gabriele d’Annunzio. Il biglietto d’ingresso al 
museo è gratuito, il costo del servizio guida è di 3,00 € (gratuità per bambini fino a 
8 anni). Alle ore 17.15 (al termine della visita guidata) si terrà un laboratorio per 
bambini dai 5 ai 10 anni. Il costo è di 5,00 € a bambino 


