
Cooperativa 
Le Macchine Celibi 
Officina di immagini, linguaggi, 
immaginazioni 

 
 

 
 
 

                     

 

 
Le Macchine Celibi soc. coop. 

P.IVA e C.F. 02537350379 
Iscriz. Albo Società Cooperative n. A115653 

SEZ. Cooperative a mutualità prevalente CAT. Cooperative di Produzione e Lavoro 
Sede legale: Via  F. Malaguti, 1/6  40126  Bologna 

Sede operativa e amministrativa: Via De’ Marchi, 4/2  40123 Bologna tel 051 271533 - fax 051 2915497 
info@lemacchinecelibi.coop   PEC lemacchinecelibi@pec.it   www.lemacchinecelibi.coop 

 

CAOS – Centro Arti Opificio Siri 

 

 
COSÌ, SU DUE RUOTE 

 
Un laboratorio ludico-didattico per il Kid Pass Days al CAOS 

 
 
In occasione dell’ottava edizione del programma nazionale KID PASS DAYS - il grande evento dedicato 
alle famiglie per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia - domenica 
15 maggio, dalle ore 10:00, il CAOS - Centro Arti Opificio Siri di Terni invita tutte le famiglie e i bambini e 
le bambine dai 6 ai 10 anni a partecipare all’attività ludico-didattica Così, su due ruote. 
 
L’evento, realizzato in collaborazione con Umbria Culture for Family, è gratuito per tutti i partecipanti e  
prenderà avvio al Museo Archeologico Claudia Giontella, comprendendo una passeggiata in bicicletta 
fino all'Anfiteatro Romano di Terni per raccontare la lunga storia della città tra le acque. 
 
Umbria Culture for Family è un progetto sperimentale della Regione Umbria finanziato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, che vuole rendere protagonista 
nel turismo family friendly il comparto della cultura; quindi “rendendo a misura di famiglie” sia i luoghi 
della cultura sia le varie manifestazioni culturali organizzate e promosse in Umbria.  
 
Così, su due ruote ha una durata prevista di 2 ore, con prenotazione obbligatoria entro sabato 13 
maggio alla mail: info@caos.museum 
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