
ANDRÓ AL MUSEO 

 

Io e i miei amici andremo al museo di Massa.  

Il museo è un luogo che conserva oggetti molto belli che tutte le persone possono guardare. 

Andrò al museo per giocare e per vedere le opere d’arte di un artista molto famoso che si chiamava Gigi 

Guadagnucci. 

 

 

Gigi Guadagnucci costruiva le sue sculture utilizzando il marmo.  

Il marmo è una pietra che si trova nelle montagne di Massa e Carrara. 

 

Dovrò attraversare un parco per arrivare all’ingresso del museo. Nel parco ci sono giochi e panchine. 

Non potrò restare a giocare perché mi aspetteranno al museo. Se vorrò giocare dovrò chiedere alla tata di poter 

tornare un altro giorno. 

 

 

 



Il museo si trova in una grande villa. 

 

 

All’entrata del museo ci sono tre gradini. Salirò i tre gradini ed entrerò in una stanza. 

Nella stanza troverò una scrivania, alcune sedie e una foto molto grande di Gigi Guadagnucci.  

Davanti alla scrivania mi accoglierà Sarah o Silvano. 

 

 

Dovrò rispettare cinque regole importanti: 

1. Terrò le mani lontano dalle opere d’arte per evitare che si sporchino o si rovinino. Non è rispettoso rovinare 

qualcosa di prezioso che esiste da molti anni. 

2. Resterò vicino alle tate durante la visita. Restare vicino a loro è una cosa intelligente e ci fa stare al sicuro. 

3. Non correrò dentro al museo. Correre nel museo è un rischio per me e per gli altri. 

4. Non parlerò ad alta voce. Se parlo a voce alta o grido posso disturbare i miei amici. 

5. Se dovrò andare al bagno lo dirò alla tata. La tata mi accompagnerà al bagno quando avrò bisogno. Andare 

soli al bagno del museo non è sicuro. 

 



Di solito le stanze del museo sono tranquille. Può capitare però che in alcune stanze ci siano più persone.  

Se avrò bisogno di andare in un posto tranquillo lo dirò alle tate. 

 

 

Nelle stanze dove ci sono le sculture c’è poca luce. Ci sono però tante piccole luci che illuminano le opere di 

marmo. Illuminare le sculture è importante per aiutarmi a vederle bene.  

Se mi darà fastidio questo tipo di luce lo dirò alle tate che potranno portarmi in una stanza più illuminata o 

fuori al parco. 

 

 

Per fare il giro al museo sarò accompagnato da Sarah o da Silvano. Oltre a loro potrò incontrare altre persone 

che lavorano nel museo. Quando inizierò la visita del museo cercherò di stare calmo. Quella che vedo nella 

foto in basso è la prima sala che visiterò. 

 



Dopo aver visitato la stanza al primo piano scenderò una scala che troverò alla mia destra.  

Per scendere le scale dovrò aspettare le tate e stare in fila con i miei amici. Scendere piano e stare in fila è 

importante per non cadere. 

 

 

 

Alla fine della scala sarò arrivato all’entrata delle due stanze al piano seminterrato. 

   

 

 



Guarderò le sculture che sono nella prima stanza e poi andrò nella seconda stanza. 

   

Mentre farò la visita al museo starò sempre vicino alle tate. 

Dopo la visita del museo parteciperò a giochi e attività molto divertenti con i miei amici in una stanza del 

museo. 

 

 

 

Per giocare userò carta, pennelli, tempera e altri materiali.  

 
Immangine tratta dal sito: https://www.sienanews.it/cultura/arte/per-pasqua-i-bambini-diventano-artisti 

 

Quando avrò finito di giocare insieme alle tate e agli amici uscirò dal museo. Andrò via con la tata o con i 

miei genitori. La tata o i genitori decidono dove portarmi. Va bene così.  

 

https://www.sienanews.it/cultura/arte/per-pasqua-i-bambini-diventano-artisti

