Sole, luna e stelle

Una volta via lattea andata e ritorno

- Una mostra per l’intera famiglia -

05-04-2017 - 22-10-2017
Circa 100 kilometri sopra la superficie della terra il cosmo comincia. Un spazio
pieno di segreti ed enigme e domande non salubili.
Nel museo di teatro delle marionette «die Kiste» i visitori trovano risponde su
molte queste domande. Marionette della «Augsburger Puppenkiste» raccontano di «Peterchens Mond-fahrt», «5 auf dem Apfelstern» o «Schlupp vom grünen
Stern» e rapirono i visitori a spazie e galaxie sconosciuti. Teatri delle marionette
di tutta la Germania mostrano storie e fiabe della luna, delle stelle e del sole.
Marionette di Belgio si mettono in un viaggio fatale in direzione della luna ed
un teatro di Alaska si domanda, che cosa si desidera la luna per il suo compleanno. Millennio per millenio per gli uomini i corpi del cielo erano misteriosi ed
inaccesibili. Ma ricerche speziali e l’ astronautica noi communicano sempre piu
cognizioni sull’ universo.
Nella mostra nuovatemporanea questo viene mostrato i prestiti di Deutsche Raumfahrtausstellung Morgenröthe-Rautenkranz, Dornier Museum Friedrichshafen,
Europäische Welt-raumorganisation, Rieskratermusuem. Dr. Harald Hiesinger,
professore di planetologia geologica della Università di Münter sostena l’esposizione temporanea con informazioni scientifici e con fotografie. Oltre a azioni
illustre domenicale diverse nel museo ci sono workshops e corsi per costruire
marionette per «ricerchatori spaziali piccoli» in collaborazione con la cattedra
per elementare formazione e didattica della Università di Augsburg.
Le informazioni si trova su: www.diekiste.net

Das Augsburger Puppentheatermuseum «die Kiste»
Spitalgasse 15 • 86150 Augsburg • Germania
Telefono +49(0)821-4503450 • www.diekiste.net

Il museo di burattini di maggior successo in tutta Europa
Quando le porte della Augsburger Puppenkiste si aprono, ancora oggi
fanno battere tutti i cuore. Nel museo «die Kiste» – la cassa – si possono
ammirare i più famosi burattini della Puppenkiste nel loro «ambiente
naturale»: ci sono il gatto Mikesch, Urmel, Jim Bottone e Luca il macchinista, Kalle Wirsch, il gatto col cappello e tantissime altre «star con
i fili».
Mostre temporanee completano il programma della «Kiste». Tuffatevi nel mondo incantevole del museo della Puppenkiste di Augsburg
e prenotate una visita guidata per voi stessi o come regalo, come gita
aziendale oppure per ospiti o business partner dell’estero. Offriamo anche visite guidate speciali per bambini che frequentano l’asilo o scuola
elementare.
VISITE GUIDATE IN ITALIANO
Adesso è possibile prenotare visite guidate in lingua italiana sia per
turisti italiani che per classi scolastiche e di scuola materna.
Visite Guidate 28.00 €* | + prezzo d’ingresso
Durata ca. 60 minuti | Gruppo 25 persone massimo

*Prenotazione: Tutte le visite guidate sono possibili solo dietro
previo accordo e solo dopo riconferma scritta!

PREZZI D’INGRESSO
Adulti 4.50 € | Bambini 2.90 € | Studenti 3.50 €*
*Solo Martedí, Mercoledí e Domenica

Gruppi fino a 20 persone
Adulti 3.50 € | Bambini 2.40 €*
*Entrata ridotta per classi di scolari e asili

ORARIO DI APERTURA
Martedi-Domenica | 10:00 - 19:00

