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Dopo il grande riscontro dello scorso anno, venerdì 30 Agosto è avvenuta la tanto attesa “Notte al Museo
2013”, appuntamento imperdibile per i 40 giovanissimi dai 7 agli 11 anni, negli spazi e nello splendido
parco del Museo Didattico del Territorio di San Pietro in Campiano di Ravenna.
Ospitati nelle 4 belle tende blu, gentilmente fornite dal Ministero dell’interno - Direzione nazionale della
Protezione Civile, in precedenza utilizzate per il terremoto che ha colpito l’Emilia nello scorso anno, i
ragazzi hanno vissuto una notte di momenti irripetibili, con una serie di giochi e di avventure ideati da
Fabiano Sportelli e guidati dalla magica figura di Re Stefano d’Ungheria che hanno animato questa notte
davvero speciale, coinvolgendo l’intera struttura museale, teatro di frequentatissimi laboratori estivi per
l’infanzia.
Dopo una notte così, di prima mattina, una lauta colazione tutti insieme e tra un rimpianto ed un ricordo
che resterà a lungo, alle 10 del mattino di sabato 31, l’incantesimo è finito e per tutti, il ritorno a casa
dalle proprie famiglie.
L’iniziativa “Notte al Museo 2013” è stata organizzata dal Museo Didattico del Territorio di San Pietro in
Campiano, dalla Fondazione RavennAntica, dal Comitato cittadino di San Pietro in Campiano,
dall’Assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna, sostenuti da un valoroso gruppo di volontari
del progetto “Lavori in Comune” e da altri giovani amici del territorio delle Ville Unite.

Il presente sito è stato realizzato anche mediante il contributo finanziario del Ministero per i beni e le attività
culturali
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