ADULTI E FAMIGLIE
Jan Karski. Una missione per l’umanità
Mostra a cura del Museo della Storia della Polonia di Varsavia
20 febbraio-15 marzo 2015
A conclusione delle celebrazioni del centenario dalla nascita di Jan Karski nel 2014
Palazzo Branciforte ospita una mostra documentaria dedicata al diplomatico polacco
e alla sua vicenda umana e politica così strettamente correlata alle tristi vicende della
Seconda Guerra Mondiale e alla Shoah.
Palazzo Branciforte
L'acquisto del biglietto del Palazzo dà diritto ad una visita di tutti gli spazi aperti al
pubblico (sale delle collezioni di sculture, di numismatica, di filatelia, biblioteca,
Monte dei pegni e Cavallerizza). La visita si effettua ogni 60 minuti, accompagnata da
personale specializzato che illustra brevemente ogni ambiente visitato.
Durata: 45 minuti
Biglietti
20 febbraio- 5 marzo
Ingresso gratuito (mostra Jan Karski)
Ridotto € 5,00 (Palazzo)
6-15 marzo:
€ 3,00 (mostra Jan Karski)
Intero € 7,00 Ridotto € 5,00 (Palazzo)
Orari
Sino al 28 Febbraio: Martedì - Domenica 9.30 - 14.30
Dal 1 Marzo: Martedì - Domenica 9.30 - 19.30
Lunedì chiuso
La biglietteria chiude un’ora prima

SABATI E DOMENICHE A PALAZZO
Ogni domenica dal 22 febbraio al 15 marzo ore 11,30
30 minuti con Jan Karski, inviato molto speciale
Visita guidata alla mostra documentaria Jan Karski. Una missione per l’umanità
Costo: 3 euro a persona
Sabato 7 e 14 marzo ore 17,00
Laboratorio per bambini 7-11 anni
ispirato al fumetto

Jan Karski. L’uomo che scoprì l’olocausto
di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso
Abbiamo un ospite illustre a Palazzo Branciforte:
un inviato speciale con una missione da portare a
termine. Jan Karski, pseudonimo di Jan
Kozielewski, è un diplomatico polacco inviato
negli Stati Uniti a svelare i segreti che il mondo
non riesce ancora a vedere.
Gli studenti si avvicineranno al personaggio di Jan Karski attraverso il fumetto di
Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso. La visita si svolge attraverso uno story telling che
segue il filo del fumetto. Al Monte dei Pegni i ragazzi troveranno alcune scene tratte
dal fumetto che potranno usare per modificare l’ordine del racconto e trovare nuovi
finali.
Durata: 90 minuti
Costo: 5 euro
Info e prenotazioni
Telefono 091 8887767
dal martedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 14.30
e-mail info@palazzobranciforte.it

