
 

MUSEI IN GIOCO 2021 
Summer camp per ragazzi e ragazze da 7 a 11 anni   
Dal 7 giugno al 30 luglio 
→ A Venezia, nello splendido giardino di Ca’ Rezzonico  
→ A Mestre, nei bellissimi spazi verdi di Forte Marghera  

TUTTO ESAURITO!!! 
A grande richiesta aggiunti 6 posti a settimana dal 21 giugno! 
Le iscrizioni sono già aperte 
Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16, giochi all’aperto, 
esplorazioni naturalistiche, tesori artistici, attività coinvolgenti e inclusive in 
totale sicurezza 
----------- 
Grande successo per il Summer Camp “MUSEI IN GIOCO 2021” organizzato da 
MUVE Education per ragazzi e ragazze da 7 a 11 anni nelle sedi di Venezia e Forte 
Marghera! Tutte esaurite oramai da giorni le prenotazioni – apertesi a metà 
maggio – per le otto settimane tra giugno e luglio previste nelle sedi di Venezia e 
Forte Marghera: 112 i bimbi iscritti e tanti altri in lista d’attesa!  

A fronte della grande richiesta, la Fondazione MUVE – confortata anche 
dall’alleggerimento delle disposizioni anti-Covid e dal passaggio in zona bianca della 
nostra Regione – ha deciso, a partire dal 21 giugno, di ampliare le iscrizioni fino a 6 
posti in più a settimana, estendendo a 16 la capienza per la sede veneziana e a 18 per 
quella in Terraferma, per un totale di altri 36 bimbi da qui al 30 luglio.  
Le iscrizioni sono già aperte nella sezione MUVE Education del sito www.visitmuve.it 
alla voce ‘Summer Camp’ (‘Scegli e prenota’).   

Giunto alla sua settima edizione il camp, in programma ogni settimana dal lunedì al 
venerdì, dal 7 giugno al 30 luglio, si articola in due diverse sezioni: una ha come ‘base’ 
il bel giardino e gli spazi esterni del Museo di Ca’ Rezzonico a Venezia – dal quale 
sono previste due uscite settimanali nelle sedi di Palazzo Mocenigo, Ca’ Pesaro, 
Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue o Museo Correr (nei quali si svolgono 
ulteriori attività e percorsi ad hoc in esclusiva per i bimbi partecipanti); l’altra si svolge 
nel suggestivo complesso architettonico e naturalistico di Forte Marghera, grazie 
anche alla rinnovata collaborazione con l’omonima Fondazione che lo gestisce, ed è 
caratterizzata da una forte connotazione naturalistica – con il contributo dello staff 
scientifico del Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue – in cui ambiente, 
avventura e scoperta fungono da parole chiave, oltre che da filo conduttore, di ogni 
giornata.  

Come consuetudine il camp è curato in ogni dettaglio e prevede la scoperta di tesori 
artistici, segreti naturalistici, con particolare attenzione alle esperienze pratiche e ai 
giochi all’aperto. Nonostante il permanere di alcune disposizioni sanitarie e di 
distanziamento, proposte secondo una modalità giocosa già sperimentata con 
successo l’anno scorso, grande sforzo è stato profuso nell’ideazione e organizzazione 
della proposta educativa 2021 da parte di MUVE Education: ben 20 le nuove attività, 
su 30 proposte totali, ampliando a 3 settimane il ciclo completo di attività sempre 
diverse da svolgere, da replicare di volta in volta, rispetto al 2020. 

In allegato il programma dettagliato delle attività. 
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