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“Un bambino creativo è un bambino felice…” 

Bruno Munari  

Club Soroptimist International L’Aquila 
 

Oggetto: INAUGURAZIONE del MuBAQ-MUSEO DEI BAMBINI L’AQUILA nel VILLAGGIO 

D’ARTE DEI BAMBINI a FOSSA 

11/ottobre/2014 -  ore 10:30 

 
L’11 ottobre, in occasione della Giornata del Contemporaneo, proposta da AMACI, Il MuBAQ-

Museo dei Bambini dell’Aquila, fondato dall’artista Lea Contestabile, inaugura finalmente la sua 

nuova sede a Fossa, all’interno di un ampio spazio che diventerà il VILLAGGIO D’ARTE DEI 

BAMBINI.  

Il Museo, nato per sviluppare nei piccoli la creatività coniugando formazione e arte, è stato 

realizzato grazie alla generosità di artisti e di sponsor privati.  

 

Il parco, attraverso progetti mirati, sarà arricchito da opere di artisti internazionali. Piccoli e grandi 

potranno godere così di uno spazio in cui arte e natura si coniugano armoniosamente. 

 

L’inaugurazione vuole essere un momento di festa e di confronto con tutti quelli che ci hanno 

sostenuto e con coloro che vogliono continuare ad operare insieme a noi. 

La giornata/evento si inaugurerà alla presenza delle autorità religiose e laiche. Saranno presenti 

insieme ai bambini di Fossa gli amici delle scuole del territorio. 

Parteciperanno le associazioni culturali, gli artisti, gli operatori locali e nazionali che in questi anni 

hanno collaborato con il nostro Museo e gli sponsor che hanno permesso la realizzazione del 

progetto. 

 

La Banda musicale dell’Istituto comprensivo ”Mazzini-Patini”dell’Aquila, diretta dal 

Professore Gianluca Pio, allieterà i presenti. 

Le sale del Museo saranno aperte al pubblico che potrà apprezzare le opere della collezione 

permanente del MuBAQ e potrà ammirare il laboratorio con il forno professionale di ceramica 

donato dall’associazione francese “Association pour Fossa”. 

 

Saremo lieti di avervi nostri ospiti graditi. 

  



 

In attesa di un positivo riscontro salutiamo cordialmente 

 

 

La Presidente 

Lea Contestabile 

 

 
 

L’Aquila 11/09/2014 

 
 

 


