FIRENZE

Bagno a Ripoli
Oratorio di Santa Caterina delle Ruote
Via del Carota - Loc. Ponte a Ema
Info: tel. 3355428515
roberta.tucci@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
venerdì 23 maggio
La conferenza si terrà alle 17.00
Dal Concilio di Trento al Concilio Vaticano II
Il tema che dà il titolo all'evento sarà anche il tema
che verrà trattato nelle conferenze che avranno luogo
presso l'Oratorio di Santa Caterina. Con un taglio
storico ma trattano principalmente di arti visive.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Barberino Val d'Elsa
Antiquarium di Sant'Appiano
Località S. Appiano, 1
Info: tel. 3703247670
archeoachu@gmail.com
domenica 18 maggio
La passeggiata nel borgo di Monteloro con guida
ambientale e la visita guidata alla Pieve di
Sant'Appiano hanno inizio alle ore 16.00
sabato 31 maggio
La visita guidata all'Antiquarium di Sant'Appiano ha
inizio alle ore 16.00
L'antico Borgo di Monteloro: tra etruschi e
Sant'Appiano
Alla scoperta dell'antico borgo di Monteloro: breve
passeggiata tra storia e natura intorno a

Sant'Appiano. Visita guidata alla Pieve di
Sant'Appiano: la figura del Santo e la Pieve tra storia
e leggenda. Inoltre visita all'Antiquarium di
Sant'Appiano con approfondimenti sulla storia rurale
e religiosa di questo centro valdelsano: testimonianze
materiali nell'Antiquarium e nella Pieve.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Ascensore

Borgo San Lorenzo
Museo della Manifattura Chini
Villa Pecori Giraldi, Piazza Lavacchini , 1
Info: tel. 0558456230
info@villapecori.it
sabato 17 maggio
L'attività viene svolta in totale autonomia dalle
famiglie durante l'orario di apertura del museo 9.00
-13.00 e 15.00 -19.00.
Scaraboc ... Chini
I bambini accompagnati dei genitori riceveranno
l'Activity Book "Scaraboc' Chini", per trasformare la
visita al museo in una piacevole attività ludica. Molte
saranno le attività da svolgere nelle sale del Museo:
disegnare, colorare, cercare, toccare, guardare e
rispondere a delle simpatiche domande. L'attività
viene svolta in totale autonomia dalle famiglie, ed è
adatta per bambini dai 4 ai 12 anni.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 17 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Una Notte Liberty

Apertura straordinaria di Villa Pecori Giraldi, dove
sarà possibile ammirare anche le ultime acquisizioni
di ceramiche Chini, ospitate nelle splendide sale della
villa.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Borgo San Lorenzo
Molino Faini
Via di Grezzano, 70 - Loc. Grezzano
Info: tel. 33123111598
rfaini12@gmail.com
domenica 18 maggio, domenica 25 maggio e
domenica 1° giugno
Ingresso libero e visite guidate gratuite dalle 15.00
alle 19.30
Setacciando la farina
Ingresso libero e visite guidate gratuite al mulino,
prove di setacciatura manuale delle farina.
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Una stanza non
accessibile

Borgo San Lorenzo
Museo della civiltà contadina di Casa d'Erci
Casa d'Erci - Loc. Grezzano
Info: tel. 3386880647
info@casaderci.it
domenica 25 maggio e domenica 1° giugno
Ingresso libero dalle 15.00 alle 19.00
La vita contadina a casa d'Erci

La cucina, gli attrezzi e gli ambienti di una tipica
casa rurale del nostro recente passato. Nei pressi del
museo sono allestite aree di sosta con tavoli e panche
per trascorrere una piacevole giornata in Mugello.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Sale al primo
piano parzialmente accessibili

Calenzano
Museo comunale del figurino storico
Castello di Calenzano, Via del Castello, 7
Info: tel. 0550502161
segreteria@atccalenzano.it
da sabato 17 maggio a lunedì 2 giugno
dalle 18.00 alle 23.00
La storia della Toscana rivissuta attraverso i
modelli in scala del Museo.
Attraverso i modelli realizzati da artigiani e aziende
toscane sono rievocati celebri personaggi ed episodi
della nostra storia regionale.

Durata: 5 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 17 maggio
Visita guidata dalle 18.00 alle 20.00. Aperitivo al
Castello ore 21.00
Storie di Toscana
Visita guidata alla collezione del museo che
riassume la storia della Toscana con modelli in
miniatura. A seguire aperitivo nel Castello. Nella
serata rievocazione, in abiti storici, di celebri "Storie
di Toscana, da Ginevra degli Amieri a Buondelmonte
dei Buondelmonti.
Notte dei musei
Durata: 5 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 24 maggio
Inivio dell'evento ore 18.00 fino alle 23.00
La Bisaccia e il Bordone
Pievi, strade e pellegrini medievali: visite guidate alla
Pieve di Legri (XII secolo), con aperitivo nel
giardino del Castello di Calenzano. A seguire:
Ricostruzione Storica della cerimonia di
abbigliamento di un pellegrino medievale.
Notte dei musei
Durata: 5 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Capraia e Limite
Museo Archeologico e Aree Archeologiche di
Montelupo Fiorentino
Via Poggiarello - Loc. Montereggi
Info: tel. 3299846252
eventi@coop-ichnos.com
domenica 18 maggio
Ritrovo alle 15.00 a Limite sull'Arno, angolo Via
Gramsci e Via Poggiarello. Percorso di circa 600
metri. Attività per grandi e piccini. Prenotazione
obbligatoria. Rientro previsto ore 17.00
Montereggi, trekking al sito archeologico
Camminata in compagnia per raggiungere il sito
Archeologico di Montereggi nel Comune di Limite
sull'Arno. All'arrivo visita guidata sito con
laboratorio del ceramista.
Il volontariato museale
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (2.00 euro)
Non accessibile ai disabili

Castelfiorentino
BE-GO, Museo di Benozzo Gozzoli
Via Testaferrata, 31
Info: tel. 057164448
info@museobenozzogozzoli.it
sabato 17 maggio
visita alla mostra dalle 21.00 alle 23.00
PassionArti-Castelfiorentino Contemporany
"Musante incontra Benozzo Gozzoli"
In occasione di PassionArti 2014 l'artista Francesco
Musante realizzerà alcune opere a tema che
rileggeranno segnicamente e cromaticamente, in
chiave contemporanea, alcune delle opere di Benozzo
Gozzoli ospitate all'interno del Museo BeGo.

Notte dei musei
Durata: 5 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
giovedì 22 maggio
ore 18.00. Al termine aperitivo offerto dal Museo
Presentazione del percorso permanente “Vedere
ad Arte”
L'allestimento non costituirà un?area separata, una
zona "speciale" del Museo, ma al contrario favorirà
l?integrazione degli utenti con deficit visivo ed il
pubblico tradizionale. Il percorso è appositamente
segnalato all'interno della struttura museale con
pannelli esplicativi in Braille, testi per ipovedenti,
supporti tattili sulla tecnica dell'affresco e
riproduzione di alcune scene salienti dei Tabernacoli
gozzoliani. Seguirà un aperitivo per gli ospiti offerto
dal Museo.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Empoli
Casa del Pontormo
Casa del Pontormo, Via Pontorme, 97
Info: tel. 057176714
cultura@comune.empoli.fi.it

Dicomano
Museo Archeologico comprensoriale di Dicomano
Piazza della Repubblica, 3
Info: tel. 0558385408
cultura@comune.dicomano.fi.it

da sabato 17 maggio a lunedì 2 giugno
Nei giorni di giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00.
Sabeto e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
16.00 alle 19.00.
Noli me tangere. Installazione di Marco Bagnoli
Istallazione dell'opera "Noli me tangere" che è stata
pensata nell'ambito della mostra Pontormo e il suo
seguito nelle Terre d'Empoli, dedicata all'illustre
artista a Pontorme e recentemente conclusasi.
Case della Memoria
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

sabato 17 maggio
Ingresso libero dalle 21.00 alle 23.00
In compagnia degli Etruschi
Apertura straordinaria del museo.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

giovedì 29 maggio
La caccia al tesoro avrà inizio alle ore 16,30 e
terminerà alle ore 18,00. Rivolta i bambini di 6-10
venerdì 30 maggio
anni. Prenotazione obbligatoria al 055 8385408.
La partecipazione come osservatori alle attività è
Caccia al tesoro al Museo!
aperta a tutti dalle15.00 alle 17.00
L'operatore museale accompagnerà i bambini in un'
Storie ad arte. Il Museo Benozzo Gozzoli per le
affascinante viaggio nel tempo alla scoperta dei
persone con Alzheimer e per chi se ne prende cura segreti più nascosti nelle sale del Museo, che
Attività per le persone affetta da Alzheimer,i loro
diventeranno teatro di una coinvolgente Caccia ai
familiari e gli operatori che se ne prendono cura, per Tesori ! Sarà l'occasione per scoprire chi erano gli
offrire loro, attraverso l'incontro con l'arte, un modo Etruschi, attraverso un'attività ludica, ed ammirare gli
di comunicare ed esprimere se stessi. La creazione di oggetti esposti nel Museo.
Durata: 1 ora e 30 minuti
storie ispirate agli affreschi di Benozzo Gozzoli
arricchirà le opere stesse di nuove voci e nuovi modi Ingresso: gratuito
di guardare l'arte: un'occasione per valorizzare le
Accessibile ai disabili
potenzialità creative di queste persone e per offrire a
noi la possibilità di comprendere il loro mondo.

Empoli
Museo della Collegiata di Sant'Andrea
Piazza Prepositura, 3
Info: tel. 057176714
cultura@comune.empoli.fi.it
sabato 17 maggio
Visita guidata gratuita per gruppi di massimo 25
persone dalle 22.40 alle 23.40. Prenotazione
obbligatoria entro le 18.30 del 17/05 c/o Museo del
Vetro Via Ridolfi, 70 Empoli. Tel. 0571/76714
Dal giardino al museo: storie di animali di erbe e
di fiori
Partendo dal contatto con la natura e dalla diretta
osservazione di giardini, di fiori e di animali si passa
al mondo della rappresentazione pittorica dove gli
stessi elementi acquistano un significato simbolico e

aprono una strada ulteriore per poterla interpretare
nella pienezza dei suoi significati.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Empoli
MuVe - Museo del Vetro di Empoli
Via Ridolfi, 70
Info: tel. 057176714
info@museodelvetrodiempoli.it
sabato 17 maggio
dalle 21.30 alle 22.30
Visita guidata della mostra Geografia e storia
degli insediamenti colonici tra Arno, Elsa e Pesa
La visita è guidata dai curatori della mostra
Geografia e storia degli insediamenti colonici tra
Arno, Elsa e Pesa. L'esposizione, volta alla
valorizzazione della varietà dei paesaggi agrari
dell'area, presenta una ricognizione di immagini
fotografiche che testimoniano le diverse
caratteristiche dei complessi colonici, con particolare
attenzione alla connessione tra tipologie, aree
geografiche e pratiche colturali e produttive.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 25 maggio
Ritrovo: area parcheggio in Piazza G. Guerra,
Empoli, ore 16.00
Geografia e storia degli insediamenti colonici tra
Arno, Elsa e Pesa
Nell'ambito della mostra Geografia e storia degli
insediamenti colonici tra Arno, Elsa e Pesa allestita

presso il Museo del Vetro di Empoli, escurzione nelle
aree interessate dalla mostra. In particolare alla
"torre" o "Casone" di Piazzano, Empoli, lungo la via
di Sottopoggio per San Donato.
Il volontariato museale
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Fiesole
Museo Civico Archeologico - Scavi e Teatro
Romano
Via Portigiani, 1
Info: tel. 0555961284
pippolini.edvige@comune.fiesole.fi.it
sabato 17 maggio
Dalle 11.00 alle 13.00
Con-tatto con gli antichi
Visita guidata per i non vedenti dell?Area
Archeologica e del Museo Civico Archeologico di
Fiesole.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Fiesole
Museo della Fondazione Primo Conti
Villa Le Coste, Via Giovanni Dupré, 18
Info: tel. 055597095
segreteria@fondazioneprimoconti.org
sabato 17 maggio
Dalle 21.00 alle 23.00. Non è richiesta la
prenotazione
Visita libera e gratuita al Museo della Fondazione
Primo Conti
La Fondazione Primo Conti sarà aperta al pubblico in
occasione della Notte dei Musei. I visitatori potranno
visitare liberamente il Museo Primo Conti.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Fiesole
Museo Bandini
Via Dupré, 1
Info: tel. 0555961284
pippolini.edvige@comune.fiesole.fi.it
domenica 25 maggio
Laboratorio per bambini dai 6 - 10 anni. inizio dalle
15.30 alle 17.00
Un giorno da apprendista nella bottega dei Della
Robbia
Laboratorio didattico per bambini per imparare a
lavorare l'argilla con le tecniche adoperate nella
bottega rinascimentale.
Il volontariato museale
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Figline e Incisa Valdarno
Museo di Arte Sacra di Incisa in Val d'Arno
Castello di Incisa in Val d'Arno
Loc. Castello -Incisa Valdarno
Info: tel. 0558333432
e.bargilli@omunefiv.it
domenica 1 giugno
dalle 16.00 caccia al tesoro itinerante nel Castello di
Incisa per bambini accompagnati dai genitori, alla
scoperta dei luoghi dell'infanzia del piccolo
Francesco Petrarca.
Invito al Castello con Francesco
Caccia al tesoro nel "Castello dell'Incisa" per
bambini accompagnati dai genitori. Percorso giocoso
per scoprire i luoghi più suggestivi del Castello dove
il piccolo Francesco Petrarca è cresciuto.
Case della Memoria
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Figline e Incisa Valdarno
Fondazione Giovanni Pratesi
Oratorio dell'ex ospedale Serristori , Piazza Marsilio
Ficino
Info: tel. 0558333432
e.bargilli@omunefiv.it
sabato 24 maggio
Concerto di musica lirica e visita giudata ore 18,00.
Una nota di colore
Ex Chiesa dello Spedale Serristori, concerto di
musica lirica e visita guidata.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Firenze
Casa Rodolfo Siviero
Casa Siviero, Lungarno Serristori, 1 e 3
Info: tel. 0554382652
attilio.tori@regione.toscana.it

Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

domenica 25 maggio
Due spettacoli, il primo alle 10.30 e il secondo alle
11.30. Prenotazione obbligatoria, fino a 25 persone
sabato 17 maggio
per spettacolo, al 055 8877950 e 333688017, dalle
In occasione della Notte dei Musei, Casa Siviero è
aperta dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Le due visite
ore 14.00 allle18.00.
guidate, della durata di un'ora circa, iniziano alle ore domenica 1 giugno
21.30 e alle 22.30.
Due spettacoli, il primo alle 10.30 e il secondo alle
11.30. Prenotazione obbligatoria, fino a 25 persone
Visite guidate in occasione della Notte dei Musei
In occasione della notte dei musei è possibile seguire per spettacolo, al 055 8877950 e 333688017, dalle
una visita guidata gratuita di un ora al museo Casa
ore 14.00 allle18.00.
Il tesoro nascosto di Casa Siviero
Siviero, con inizio alle 21.30 oppure alle 22.30
Notte dei musei
Visita guidata in forma di spettacolo. Un attore e
Durata: 1 ora
un'attrice, nei rispettivi ruoli del professore e
Ingresso: gratuito
dell'addetta all'accoglienza, guidano i visitatori
Accessibile ai disabili
attraverso un itinerario fuori dal comune nella casamuseo.
sabato 24 maggio
Durata: 1 ora
L'inaugurazione inizia alla 11.00. La mostra prosegue Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
fino a 31 settembre 2014 con orario di apertura
oridinario del museo: sabato ore 10-18; domenica e
lunedi ore 10-13
Firenze
Inaugurazione mostra "I disegni di Giovanni
Museo di Storia Naturale dell'Università di
Colacicchi"
Giovanni Colacicchi, uno dei maggiori pittori
Firenze - Sezione Zoologia La Specola
Via Romana, 17
fiorentini del Novecento, fu amico di Siviero e suo
Info: tel. 0552756444
collaboratore all'interno della Accademia delle Arti
edu@msn.unifi.it
del Disegno. La mostra dei disegni a Casa Siviero
completa il percorso espositivo della grande
sabato 17 maggio
retrospettiva dei dipinti di Colacicchi aperta da
Ingresso gratuito dalle ore 21.00 alle ore 23.00
maggio a ottobre a Firenze a Villa Bardini. Inoltre
l'iniziativa di Casa Siviero si inserisce anche nelle
Serata al museo
manifestazioni per il centenario della fondazione
Eccezionalmente il museo sarà aperto al pubblico.
Notte dei musei
della Accademia delle Arti del Disegno.
Durata: 2 ore
Case della Memoria

Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 18 maggio
ore 15.00 - Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per
tutti a partire da 8 anni
L'impronta ci racconta Il Museo si trasforma in un
bosco in cui gli animali hanno lasciato i segni del
loro passaggio ... come dei veri esploratori rileviamo
le tracce e impariamo a leggere le numerose
informazioni che ci forniscono.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (3.00 euro)
Accessibile ai disabili
domenica 18 maggio
ore 10.00 Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per
tutti a partire da 15 anni
Gli abitanti della foresta: la straordinaria
biodiversità in Amazzonia
Uno sguardo sulla straordinaria biodiversità
dell'Amazzonia, di cui fanno parte integrante anche i
popoli nativi con le loro culture tradizionali. Quali
sono le relazioni fra uomo e ambiente e che cosa sta
succedendo al grande polmone della Terra e ai suoi
abitanti?
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (3.00 euro)
Accessibile ai disabili
domenica 25 maggio
ore 10.00 Gruppo di max 20 persone. Si consiglia la
partecipazione dei ragazzi a partire da 15 anni
Galileo ad Arcetri. I sepolcri di Galileo
Visitiamo la dimora che ospitò Galileo Galilei per
molti anni, alla scoperta delle notizie, degli affetti e
degli aneddoti più privati della sua vita.
Case della Memoria

Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (6.00 euro)
Accessibile ai disabili

domenica 1 giugno
dalle 10.00 Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per
tutti a partire da 15 anni
Volando sul pentagramma
domenica 1 giugno
Il canto degli uccelli è stato fonte di ispirazione per
dalle 15.00 Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tanti musicisti. Attraverso i lavori di Mozart,
tutti a partire da 10 anni
Beethoven e altri illustri compositori, cerchiamo di
I suoni degli insetti
comprendere questo rapporto e magari scoprire anche
La comunicazione acustica degli insetti è molto
perché e come gli uccelli cantano.
diffusa. Scopriamo i meravigliosi "strumenti" ad
Durata: 2 ore
arco, a percussione e persino a fiato che permettono
Ingresso: a pagamento (3.00 euro)
loro di percepire e di produrre i suoni.
Accessibile ai disabili
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (3.00 euro)
Firenze
Museo di Storia Naturale dell'Università di
Firenze - Sezione Antropologia e Etnologia
Via del Proconsolo, 12
Info: tel. 0552756444
edu@msn.unifi.it
sabato 17 maggio
apertura serale dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Apertura serale del museo
Il museo è aperto al pubblico con visita libera
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze
Museo di San Marco
Piazza San Marco, 3
Info: tel. 0552388608
museosanmarco@polomuseale.firenze.it
sabato 17 maggio
mercoledì 21 maggio
sabato 24 maggio
mercoledì 28 maggio
sabato 31 maggio
Dalle ore 10.00 e alle ore 12.00. Prenotazione
obbligatoria. Gruppi di massimo 12 persone
Visite ai Chiostri di San Marco
Visite guidate ai chiostri di San Marco con apertura
straordinaria al chiostro di San Domenico
Durata: 1 ora
Ingresso: 1.00 euro
Accessibile ai disabili
sabato 17 maggio
Apertura serale dalle 19.00 alle 23.00. Concerti a
partire dalle ore 20.15.
Una sera speciale al museo
Il museo sarà aperto al pubblico in orario serale, con
visita libera. Nella stessa serata, due concerti nel
Chiostro di Sant'Antonino. Esibizione del
sassofonista Hans de Jong dell'Accademia di Musica
di Anversa (Belgio), e a seguire, il concerto dei
Percussionisti del Conservatorio L. Cherubini di
Firenze.
Notte dei musei
Durata: 4 ore
Ingresso: 1.00
Accessibile ai disabili

Firenze
Fondazione di studi di storia dell'arte Roberto
Longhi
Via Benedetto Fortini, 30
Info: tel. 0556580794
longhi@fondazionelonghi.it
sabato 17 maggio
Quattro visite guidate alle 10.00; 11.30; 14.30; 16.00
Alla scoperta della collezione di Roberto Longhi e
Anna Banti
Visita guidata alla collezione di opere d'arte
appartenute a Roberto Longhi e Anna Banti.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Piano terreno.

Firenze
Museo della Sanità - Ex-Ospedale di San Giovanni
di Dio
Borgo Ognissanti, 20
Info: tel. 0556935567
centro.documentazione@asf.toscana.it
sabato 17 maggio
Visite guidate del museo: dalle 21.00 alle 23.00, per
gruppi di massimo 35 persone.
Il Museo della Sanità - ex-Ospedale di San
Giovanni di Dio partecipa alla Notte europea dei
musei
Saranno possibili due visite guidate di un'ora
ciascuna alla collezione di strumentaria medica
storica del museo e breve esposizione di storia della
sanità fiorentina.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito

Accessibile ai disabili

Firenze
Museo di Palazzo Vecchio
Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria
Info: tel. 0552768224
info@muse.comune.fi.it
sabato 17 maggio
ore 15.00 - iniziativa rivolta ai sordociechi - in
collaborazione con ENS e UICI, Firenze
lunedì 19 maggio, mercoledì 21 maggio e
lunedì 26 maggio
ore 16.30 - iniziativa rivolta alle comunità e alle
scuole per stranieri
domenica 25 maggio
ore 16.30 - iniziativa inserita nel Mese dell'Affido
venerdì 30 maggio
ore 10.00 - iniziativa rivolta agli anziani con
patologie - in collaborazione con ASP Montedomini
Visita al Museo di Palazzo Vecchio
Palazzo Vecchio è il cuore di Firenze, simbolo della
storia della città. Una storia che comincia nel 1299,
quando nasce per ospitare i governanti della Firenze
medievale, e che conosce un'età dell'oro nel momento
in cui la famiglia Medici vi porta la propria residenza
trasformandolo in una vera Reggia. La visita
permette di comprendere come architetture, arti
minori, sculture e dipinti concorrano alla creazione di
un unicum ricco e complesso e di apprezzarne i
principali capolavori.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 15 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

domenica 18 maggio
ore 16.30 - iniziativa inserita nel Mese dell'Affido
Vita di corte
Oggi Palazzo Vecchio è un museo, ma nel
Cinquecento era la residenza del duca Cosimo I de
Medici, di sua moglie Eleonora de Toledo e dei loro
undici figli. Attraversando le sale del museo i
visitatori potranno non solo ammirare lo splendore
della reggia ma anche immaginare i sontuosi
banchetti nella Sala Grande e i terrazzi fioriti come
giardini. Infine sarà possibile indossare mantelli e
zimarrine, scarpe e cappelli cinquecenteschi oppure
dilettarsi con alcuni giochi da principini.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 15 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Gli ambienti del
Mezzanino sono inaccessibili.
domenica 18 maggio
ore 11.30 - iniziativa rivolta ai visitatori ipovedenti e
non vedenti - in collaborazione con UICI, Firenze
sabato 24 maggio
ore 16.30 - iniziativa rivolta ai visitatori ipoudenti e
non udenti - in collaborazione con ENS, Firenze
Visita al complesso delle Murate
La visita permette di conoscere la storia del
complesso delle Murate, dalla sua fondazione come
convento femminile per le monache di clausura
(murate) alla sua trasformazione in carcere
nell'Ottocento fino al 1986, anno della riforma
carceraria di Mario Gozzini. L'itinerario si conclude
nel carcere duro, all'interno del quale trova posto
l'installazione Nuclei (vitali) di
Valeria Muledda: un "cammeo" della produzione
artistica contemporanea che oggi caratterizza il
luogo.
Evento speciale dedicato alla disabilità

Durata: 1 ora e 15 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze
Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze - Museo,
Gabinetto e Planetario
Via Giusti, 29
Info: tel. 0552343723
iscrizioni@fstfirenze.it
domenica 18 maggio
La visita guidata per il programma "800 scientifico:
innovazioni e vita moderna" inizia alle ore 15,30
800 scientifico: innovazioni e vita moderna
Visita guidata alla collezione del Gabinetto di Fisica
della Fondazione Scienza e Tecnica soffermandosi su
alcuni degli oggetti che testimoniano il legame fra la
ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica e la vita
quotidiana.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Accessibile ai disabili
domenica 18 maggio
Visita Planetario ore 15.00 e 16,30 + Laboratorio ore
16,00 e 17,30. La visita al Planetario è per tutti, il
Laboratorio solo per bambini/ragazzi (età 6-12).
Il cielo dei marinai (Planetario + laboratorio)
Come facevano i marinai a non perdere la via durante
i lunghi mesi di navigazione? Il cielo può essere letto
come una carta geografica speciale; imparando a
riconoscere le costellazioni principali e a trovare i
punti di riferimento possiamo sapere dove ci
troviamo in ogni tempo e in ogni luogo. L'astrolabio
è uno strumento essenziale per trovare la giusta
rotta ...costruiamone uno.

Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (9.00 euro)
Accessibile ai disabili

Firenze
Sinagoga e Museo di Arte e Storia Ebraica
Via Luigi Carlo Farini, 6
Info: tel. 0552346654 - 0552466089
sinagoga.firenze@coopculture.it

Firenze
Il Giardino di Archimede - Un Museo per la
Matematica
presso Museo Galileo, Piazza Giudici
Info: tel. 0557879594
archimede@math.unifi.it

giovedì 22 maggio
Inizio ore 16.00, gruppi fino a 20 persone
Conoscere il tessuto attraverso il tatto
Fino alla trasformazione della produzione tessile, le
stoffe hanno presentato
una consistenza e una qualità che è possibile
domenica 18 maggio
apprezzare solo attraverso il tatto. Questo senso, poco
partenza del percorso: ore 17.00. Solo su
utilizzato dagli studiosi di storia delle arti, fornisce
prenotazione (055 7879594)
un maggior numero di informazioni sulla qualità,
sabato 24 maggio
sulla ricchezza e sullo stile di un tessuto, di quanto
partenza del percorso: ore 17.00. Solo su
non faccia la vista. La visita è indirizzata a non
prenotazione (055 7879594)
vedenti o ipovedenti, ma è anche aperta ai
Passeggiate matematiche
normovedenti.
Un percorso alla scoperta della "matematica segreta" Evento speciale dedicato alla disabilità
presente nei capolavori del Rinascimento della nostra Durata: 2 ore
città. Per l'occasione si propone un itinerario adatto
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
ad essere seguito anche da non deambulanti, con
percorso accessibile anche per le sedie a rotelle.
Accessibile ai disabili
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (6.00 euro)
Firenze
Accessibile ai disabili
Museo di Storia Naturale dell'Università di
Firenze - Sezione Orto Botanico Giardino dei
Semplici
Via P. A. Micheli, 3
Info: tel. 0552756444
edu@msn.unifi.it
domenica 25 maggio
ore 15.00 Gruppo di max 25 persone. Rivolto a: per
tutti a partire da 5 anni
Caccia al tesoro verde

Una divertente caccia al tesoro alla scoperta della
biodiversità vegetale nell'Orto Botanico. Quiz,
indovinelli e i nostri sensi ci porteranno a conoscere
le piante dell'Orto alla ricerca degli indizi che esse
nascondono, ma quale sarà il tesoro?
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (3.00 euro)
Accessibile ai disabili

Firenze
Museo Marino Marini di Firenze
Piazza San Pancrazio, snc
Info: tel. 055219432
educa@museomarinomarini.it
venerdì 30 maggio
Dalle 15.00 alle 17.00. Prenotazione obbligatoria.
L'arte tra le mani. Attività per persone con
Alzheimer e chi se ne prende cura
Il Museo Marini è uno spazio accogliente, ideale per
mettere a proprio agio tutti i visitatori e quindi anche
per sperimentare con una certa libertà percorsi
multisensoriali e attività creative adatte per
coinvolgere un pubblico particolare. Questo è ciò che
si intende fare con l'attività L'arte tra le ani,
specificamente dedicata alle persone con Alzheimer e
a chi se ne prende cura.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze
Museo Stefano Bardini
Palazzo Bardinni, Via dei Renai, 37
Info: tel. 0552768224
info@muse.comune.fi.it

venerdì 30 maggio
ore 14.30 - iniziativa rivolta ai minori stranieri non
accompagnati
Visita al Museo Stefano Bardini
Nel museo si respira la passione che ha animato
l'antiquario e connoisseur Stefano Bardini
nell'acquisire nel corso della sua vita una quantità
così ingente di opere d'arte. La visita permetterà di
conoscere la sua straordinaria collezione, dalle grandi
opere, fra cui la Carità di Tino di Camaino o la
Madonna dei Cordai di Donatello, alle preziose
testimonianze di arti minori quali cassoni, maioliche,
tappeti, armi, bronzetti.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 15 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze
Palazzo Strozzi
Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi, 1
Info: tel. 0553917141
edu@palazzostrozzi.org
venerdì 30 maggio
Dalle 15.00 alle 17.00. Prenotazione obbligatoria.
A più voci
Uno speciale appuntamento dedicato alle persone
affette da Alzheimer e a chi se ne prende cura. La
video installazione, ispirata al dipinto del Pontormo,
la Visitazione, sarà il punto di partenza per un?
osservazione approfondita e la creazione di una
storia, per valorizzare la capacità di osservare, di
provare emozioni, di immaginare e per trovare nuovi
modi di comunicare attraverso l'arte.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze
Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria
Via Sant`Egidio, 21
Info: tel. 055295159
info@museofiorentinopreistoria.it
venerdì 30 maggio
pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
Memorie antiche e memorie perdute: emozioni e
bellezza attraverso i sensi
Un laboratorio volto alla stimolazione delle emozioni
nelle persone affette da Alzheimer attraverso
l'osservazione delle collezioni del Museo
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore

Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze
Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della
Scienza
Palazzo Castellani, Piazza dei Giudici, 1
Info: tel. 055265311
info@museogalileo.it
sabato 31 maggio
Inivio visita ore 10.00
Scienza da vedere e da toccare
Visita con operatore alla collezione di antichi
strumenti scientifici. Tutti i visitatori potranno fare
esperienza tattile su alcuni strumenti originali e
alcune repliche: dal cannocchiale e il compasso di
Galileo, ai termometri dell'Accademia del Cimento,
alle macchine elettrostatiche a strofinio del
Settecento. Tale attività è ad accesso gratuito per i
visitatori diversamente abili e per gli eventuali loro
accompagnatori.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (9.00 euro)
Accessibile ai disabili

Firenze
Museo della Fondazione Herbert Percy Horne
Via dei Benci, 6
Info: tel. 055244661
info@museohorne.it

Firenze
Casa Guidi
Piazza San Felice, 8
Info: tel. 055354457
info.casaguidi@fastwebnet.it

Firenzuola
Museo storico etnografico di Bruscoli
Via della Chiesa, 4 - Loc. Bruscoli
Info: tel. 055818110
e.stefanini57@gmail.com

sabato 31 maggio
Dalle 10.30 alle 12.30. Posti limitati, prenotazione
obbligatoria.
Visita in LIS al Museo Horne e alla mostra
"Gioielli d'artista"
Una speciale visita guidata condotta da un operatore
del Servizio Educativo del museo affiancato da un
traduttore della lingua italiana dei segni per scoprire i
tesori del Museo Horne e, in particolare, le opere
esposte in occasione della mostra "Gioielli d'artista.
La tradizione nella modernità". La mostra,
ambientata negli spazi del museo dal 30 aprile al 15
ottobre 2014, è promossa da OMA e dall'Ente Cassa
di Risparmio di Firenze.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Sono accessibili
gli ambienti del piano terreno e i sotterranei del
museo, dove è allestito il laboratorio didattico.

lunedì 2 giugno
Apertura dalle 15:00 alle 18:00, visita guidata alle
15:30
Casa Guidi, un luogo inglese lungo il percorso
delle Case della Memoria
Visita guidata a Casa Guidi, storica dimora dei poeti
inglesi Elizabeth Barrett e Robert Browning. I due
artisti vi abitarono per quattordici anni (1847-1861)
dopo il loro matrimonio clandestino e la fuga d'amore
in Italia.
Case della Memoria
Durata:
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 17 maggio
Dalle 21 alle 23 un accompagnatore guiderà i
visitatori a gruppi
Notte dei Musei al Museo Storico Etnografico e
della Linea Gotica di Bruscol
Visita guidata dalle 21 alle 23, al Museo Storico
Etnografico e della Linea Gotica di Bruscoli a cura
del Gruppo Archeologico locale
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Firenzuola
Museo del paesaggio storico dell'Appennino
Abbazia di San Pietro, Località Moscheta di
Firenzuola
Info: tel. 0558144304
moscheta@ischetus.it
sabato 31 maggio
Inizio visita ore 10.00, termine alle ore 12.00.
Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria.
Storie dell'Appennino
Il territorio dell'Appennino ha subito profondi
cambiamenti negli ultimi decenni e il Museo del
Paesaggio Storico dell'Appennino porta avanti un
lavoro di raccolta di racconti degli abitanti della
zona. Visita guidata al Museo, con un
approfondimento sulla storia della Badia

Vallombrosiana e visione di anteprime dei video
realizzati e della documentazione raccolta.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Fucecchio
Museo di Fucecchio
Palazzo Corsini, Piazza Vittorio Veneto, 27
Info: tel. 0571268262
museo@comune.fucecchio.fi.it

Impruneta
Museo d'arte sacra Santa Maria Impruneta
Basilica di Santa Maria all'Impruneta, Piazza
Buondelmonti, 28
Info: tel. 0554382605
b.salotti@comune.impruneta.fi.it

sabato 17 maggio
Alle ore 21.00 conferenza sull'incisione "La fiera
dell'Impruneta" di Jacques Callot presso la Biblioteca
di Impruneta. Dalle 21.00 alle 23.00 visita guidata al
Museo del Tesoro.
venerdì 23 maggio
da sabato 17 maggio a lunedì 2 giugno
Alle ore 21.00 conferenza sui Capitoli della
La mostra è aperta lunedì - venerdì, dalle 10.00 alle Compagnia del 1300 presso la Biblioteca di
13.00; sabato e domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e
Impruneta. Dalle 21.00 alle 23.00 visita guidata al
dalle 16.00 alle 19.00.
Museo del Tesoro.
Mostra fotografica "Spazi"
venerdì 30 maggio
La mostra dal titolo "Spazi" illustra un progetto
Alle ore 21.00 conferenza sul volume storico di G. B.
fotografico sulla percezione del paesaggio attraverso Casotti e altri testi dedicati a Impruneta presso la
lo studio dello spazio e del tempo. Alcune delle opere Biblioteca di Impruneta. Dalle 21.00 alle 23.00 visita
esposte sono state selezionate dal festival Europeo
guidata al Museo del Tesoro.
della Fotografia di Parigi. La mostra è ospitata nella
Conferenze in Biblioteca e visite al Museo del
sezione mostre temporanee del Museo Civico.
Tesoro
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ciclo di tre conferenze sulla storia e l'arte di
Ingresso: gratuito
Impruneta. Contemporaneamente si svolgeranno
Accessibile ai disabili
visite guidate al Museo del Tesoro.
Notte dei musei
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Il Museo non è
accessibile, la Biblioteca sì

Lastra a Signa
Museo Internazionale Enrico Caruso
Via di Bellosguardo, 54
Info: tel. 0558721783
info@villacaruso.it
da sabato 17 maggio a sabato 31 maggio
Inaugurazione sabato 17 maggio alle ore 17.00.
Apertura mercoledì - giovedì: 9.00 - 13.00, venerdì sabato - domenica e festivi: 9.00 - 13.00 e 15.00 18.00
Tra 100 anni al Museo
Oggetti della vita quotidiana che tra 100 anni
potrebbero essere in un museo come rappresentativi
della nostra epoca. Una mostra sul futuro pensata e
curata dal pubblico.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
venerdì 23 maggio
Inizio della serata ore 20.00
Casa Caruso vi invita a cena
Invito a cena a Casa Caruso accompagnati dai valzer
interpretati dalla voce di Enrico Caruso diffusa da
grammofoni d'epoca. La serata sarà completata con la
visita del museo accompagnati dal suo Direttore.
Vetrina Toscana
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (35.00 euro)
Accessibile ai disabili

Montaione
Museo comunale Sezione Archeologica
Palazzo Pretorio, Via Cresci, 15/19
Info: tel. 0571699267
d.mengoni@comune.montaione.fi.it

Montelupo Fiorentino
Museo della Ceramica di Montelupo
Piazza Vittorio Veneto, 08-ott
Info: tel. 057151087
info@museomontelupo.it

sabato 17 maggio
Apertura dalle 21.00 alle 23.00
Museo Civico - Sezione Archeologica - Visita
notturna straordinaria
Apertura notturna straordinaria del museo con
ingresso gratuito.
Notte dei musei
Durata: 45 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Piano Terra
visitabile. Primo piano accesso ai disabili possibile su
prenotazione.

sabato 17 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
La storia ritrovata
Incontro con il Gruppo Archeologico di Montelupo,
che illustrerà ai cittadini la propria di attività di
scavo. In particolare racconteranno come sono stati
ritrovati i pezzi esposti all'interno del Museo della
Ceramica e di come negli anni hanno continuato ad
incrementare ed appofondire sempre di più la
conoscenza del territorio.
Notte dei musei
Il volontariato museale
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Montaione
La 'Gerusalemme' di San Vivaldo - Montaione Cappelle e Sacro Monte
Cappelle e ex Fienile del Convento di San Vivaldo ,
Località San Vivaldo
Info: tel. 0571699267
d.mengoni@comune.montaione.fi.it
sabato 17 maggio
dalle 21.00 alle 23.00 - Visita guidata ore 21.30
Apertura notturna straordinaria della cappelle
Apertura notturna con ingresso gratuito.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Visitabile solo
alcune cappelle

sabato 24 maggio
dalle 15,00 alle 17,00. Prenotazione obbligatoria
Esperienza tattile con la ceramica
Un percorso sensoriale guidato per non vedenti, che
si svolgerà attraverso la manipolazione di alcuni
manufatti ceramici, con il fine di comprendere la
produzione di maiolica di Montelupo dal medioevo
fino alla fine dell'età moderna.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
lunedì 2 giugno
dalle 19.00 alle 23.00 In caso di pioggia la cena sarà
rinviata a data da stabilirsi.

La Fornace Rinascimentale
Il Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino
espone il meglio della manifattura ceramica toscana,
nelle sue teche è possibile ammirare gli oggetti che
un tempo hanno imbandito le tavole delle più
importanti famiglie fiorentine. La serata prevederà
una cena all'esterno del museo con intrattenimento di
performance teatrali, nelle diverse sale del museo,
dove sarà possibile ripercorre l'attività di un'antica
fornace rinascimentale.
Gratuito sotto i 6 anni, da 6 a 12 anni ridotto.
Vetrina Toscana
Durata: 4 ore
Ingresso: a pagamento (50.00 euro)

Montelupo Fiorentino
Museo Archeologico e Aree Archeologiche ei
Montelupo Fiorentino
Via Bramasole
Info: tel. 3299846252
eventi@coop-ichnos.com
sabato 24 maggio
Il percorso è consigliato per persone adulte per un
minimo di 10 persone. La prenotazione è
obbligatoria. Ora di ritrovo le 16,00 rietro previsto
per le ore 19.00
Trekking archeologico alla Villa Romana del
Vergigno
Il percorso, di circa 2,5 Km, ha inizio a Montelupo
Fiorentino in località Turbone, con arrivo alla Villa
Romana del Vergigno. Visita guidata e rientro in
località Turbone.
Il volontariato museale
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (3 euro)
Non accessibile ai disabili

Palazzuolo sul Senio
Museo Archeologico Alto Mugello
Piazza Ettore Alpi, 1
Info: tel. 0558046008
gaampalazzuolo@libero.it
sabato 17 maggio
Ingresso libero dalle 21.00 alle 23.00
Una notte con l'archeologia
Apertura straordinaria del museo
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Alcune sale non
accessibili
sabato 17 maggio
Ingresso libero dalle 16.00, alla Biblioteca
presentazione della collezione e proiezione. Dalle
17.00 visita guidata al museo
Importante raccolta di ceramiche da Mensa del
Museo Archeologico dell' Alto Mugello
Il Museo espone una importante collezione di
ceramiche del Medioevo e del Rinascimento, dalla
ceramica "arcaica" del sec XIV fino ai "bianchi" di
Faenza e alle "graffite" di Borgo San Lorenzo del
sec. XVI, con interessanti e cospicue presenze di
manufatti provenienti da Montelupo Fiorentino. Sarà
l'occasione per analizzare le tecniche di
fabbricazione, l'uso quotidiano ed indagando le
circostanze politiche ed economiche che
determinarono la loro presenza in questo territorio.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Alcune sale non
accessibili

Reggello
Museo d'arte sacra Abbazia di Vallombrosa
Abbazia di Vallombrosa, Via San Benedetto, 2 - Loc.
Vallombrosa
Info: tel. 055862251
info@monaci.org
sabato 17 maggio e sabato 24 maggio
La visita guidata all'abbazia inizia alle ore 10.30
Il monastero. Luogo di sosta nei cammini di fede
Visite guidate al complesso dell'Abbazia di
Vallombrosa
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (2.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Alcune zone
dell'abbazia sono raggiungibili attraverso scale. Il
museo è accessibile.

Reggello
Museo Masaccio d'arte sacra
Via Casaromolo, 2a - Loc. Cascia
Info: tel. 3338243091
mariaitalia@villaolena.com
domenica 25 maggio
La visita guidata inizia alle ore 16.00
domenica 1 giugno
La visita guidata inizia alle ore 16.00
Vietato non toccare. Un touch screen per
Masaccio
Visita guidata multimediale al Trittico di San
Giovenale
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

San Casciano Val di Pesa
Museo di San Casciano
Via Lucardesi, 6
Info: tel. 0558256385
museo@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
sabato 17 maggio
Visita ai dipinti di Coppo e A. Lorenzetti da
Sant'Angelo Vico l'Abate, patronato della
vallombrosana Passignano. Visita interattiva alla
sezione Archeologica del Museo ore 21.00 - 23.00.
domenica 18 maggio
ore 10.00, viisita alla tomba dell'Arciere a Bibbione.
ore 11.00, gioco del Chianti al Museo di San
Casciano per famiglie.
giovedì 22 maggio
ore 18.00, serata teatrale presso Casa Machiavelli a
Sant'Andrea in Percussina con aperitivo (aperitivo
12.00 euro).
sabato 24 maggio
ore 11.00, visita alla sezione di Arte del Museo; ore
18.00, serata teatrale presso Casa Machiavelli a
Sant'Andrea in Percussina con aperitivo a pagamento
(aperitivo 12.00 euro).
domenica 25 maggio
ore 10.00, visita alla sezione Archeologica del
Museo; ore 16.00, visita al Museo di San Casciano
dedicata all'Associazione di persone diversamente
abili "Per Crescere Insieme".
sabato 31 maggio
ore 11.00, visita all'area archeologica del Ponterotto;
ore 17.00 Conferenza sul Maestro di Cabestany nelle
sale del Museo di San Casciano.
San Casciano per tutti
Visite guidate alle sezioni di arte e archeologia del
Museo di San Casciano. Visite alle aree
archeologiche di Bibbione e del Ponterotto (da poco
inaugurata). Visita al Museo con l'Associazione di

disabili "Per cresece insieme". Conferenza sul
Maestro di Cabestany. Gioco del Chianti. Spettacolo
teatrale a Casa Machiavelli.
Notte dei musei
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Museo
accessibile. Aree archeologiche e Casa Machiavelli
parzialmente accessibili

Scarperia e San Piero
Museo dei Ferri Taglienti - Bottega del
Coltellinaio e Palazzo dei Vicari
Palazzo dei Vicari, Piazza dei Vicari
Info: tel. 0558468165
informazioni@prolocoscarperia.it
sabato 17 maggio
Apertura ore 21.00 - 23.00. Visita guidata ore 21.30
Visita guidata alla mostra Annigoni "Gusto ad
Arte, Taste Art" con degustazione di Pinot locale.
Apertura serale del Palazzo dei Vicari e Museo dei
Ferri Taglienti con visita guidata e degustazione di
Pinot locale.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Accessibile ai disabili

Scarperia e San Piero
Centro di documentazione e ricerche sulla
Seconda Guerra Mondiale
Gotica Toscana onlus, Località Ponzalla, 47 - Loc.
Ponzalla
Info: tel. 3384576040
info@museogotica.it
sabato 17 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Firenze 1944 Guerra e Liberazione, Settembre
1944 La Battaglia di Monte Altuzzo
La Liberazione di Firenze e la Battaglia di Monte
Altuzzo sulla Linea Gotica, due eventi che nel 1944
hanno segnato la storia di Firenze e della Toscana.
Un viaggio nel tempo fra documenti, cimeli e
racconti.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

domenica 25 maggio
Ritrovo alle ore 9.00 al Passo del Giogo SS503.
Trekking con percorso EE - Presentarsi muniti di
attrezzatura adeguata. Vietate le scarpe con suola
liscia
Orizzonti di Libertà - Settembre 1944 La
Battaglia di Monte Altuzzo
Trekking e visita guidata sul Campo di Battaglia di
Monte Altuzzo. Un viaggio nel tempo e nei luoghi di
una delle battaglie fondamentali dello sfondamento
della Linea Gotica.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Percorso solo
parzialmente accessibile per persone con mobilità
ridotta. Contattare l'organizzazione per i dettagli.

Scarperia e San Piero
Museo di vita artigiana e contadina con
personaggi in movimento - Museo di Leprino
Località Sant`Agata
da sabato 17 maggio a domenica 18 maggio
Info: tel. 0558406850
Sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 ae.castellani@gmail.com
alle 18.30. Possibile visita guidata, su prenotazione, a
pagamento.
domenica 18 maggio
Firenze 1944 Guerra e Liberazione, Settembre
Ingresso libero dalle 15,30 alle 18,30
1944 La Battaglia di Monte Altuzzo
domenica 25 maggio
La Liberazione di Firenze e la Battaglia di Monte
Ingresso libero dalle 15,30 alle 18,30
Altuzzo sulla Linea Gotica, due eventi che nel 1944
I personaggi in movimento di leprino
hanno segnato la storia di Firenze e della Toscana.
I personaggi in movimento di Faliero Lepri detto
Un viaggio nel tempo fra documenti, cimeli e
Leprino, con le nuove audio guide !
racconti.
Durata: 30 minuti
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Ingresso: a pagamento (3.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Le stanze si
Accessibile ai disabili
raggiungono tramite una scala

Scarperia e San Piero
Musei di Sant'Agata: arte sacra e archeologia
Via della Pieve, 3 - Loc. Sant`Agata
Info: tel. 0558406853
filippobellandi@tiscali.it
domenica 25 maggio
inizio ore 16,30 con termine alle 17,30 circa
Passo della Vecchia: valico appenninico
controllato dagli Ubaldini di Montaccianico.
La via che fin dal medioevo conduceva in Romagna
passando ai piedi del castello di Montaccianico
valicava il crinale al Passo della Vecchia a ovest di
Castelguerrino. Nuovi documenti rivelano
l'importanza di questo valico fino ad ora
misconosciuto dagli storici. Sulla via una sorgente
ancora attiva (Fonte Romea) richiama il transito dei
"romei" che al tempo del Giubileo si recavano a
Roma in pellegrinaggio. La presentazione mostrerà
suggestive immagini dei luoghi.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 1 giugno
inizio ore 16.30 e termine ore 17,30
Le tecniche artistiche nella Firenze del '400
attraverso le opere della Raccolta di Arte Sacra
Nella visita verranno mostrate le particolari tecniche
artistiche usate nelle Firenze rinascimentale
servendosi dell'esame delle opere d'arte presenti nella
Roccolta di Arte Sacra di Sant'Agata. I visitatori
saranno guidati alla scoperta e al riconoscimento di
tali tecniche mediante l'osservazione guidata.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Signa
Museo di oggettistica ferroviaria "Galileo Nesti"
di Signa
Piazza Stazione
Info: tel. 3490503805
info@tecmarsrl.com
sabato 17 maggio
La manifestazione si svolge dalle 18.00 alle 24.00
domenica 18 maggio
apertura dalle 10.00 alle 13.00 e nel pomeroggio
dalle 15.00 alle19.00
Esposizione di Cappelli Militari dal 1849 al 1949
Contemporaneamente all'apertura del Museo si
propone l'esposizione di fedeli riproduzioni di
Cappelli Militare d'epoca dal 1849 al 1949 realizzati
a mano. nell'occasione saranno proiettati filmati sulle
ferrovie e gentilmente concessi dalla Cineteca delle
Ferrovie dello Stato.
Notte dei musei
Durata: 6 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Signa
Museo della paglia e dell'intreccio “Domenico
Michelacci”
Via degli Alberti, 11
Info: tel. 055875257
info@museopaglia.it
da sabato 24 maggio a lunedì 2 giugno
Tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle
13.00.
La rivoluzione del Michelacci: la paglia da
materiale di riuso a materia prima

L'industria della paglia da intreccio a Signa festeggia
quest'anno i trecento anni della sua fondazione. Un
doveroso tributo a Domenico Michelacci che con il
suo rivoluzionario metodo di coltivazione riuscì ad
ottenere paglia finissima destinata alla realizzazione
di cappelli noti ovunque come chapeaux de paille
d'Italie e diffusi nel mondo come primo esempio di
prodotto made in Italy.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (4.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Ingresso da
Biblioteca comunale.

Tavarnelle Val di Pesa
Museo vicariale di arte sacra di Tavarnelle Val di
Pesa
Via della Pieve, 19 - Loc. Pieve di S. Pietro in
Bossolo
Info: tel. 3703247670
archeoachu@gmail.com
sabato 17 maggio
L'evento a inizio alle 21.00 fino alle 23.00
Al Museo d'Arte Sacra
Scoperta delle tecniche artistiche dal Medioevo
all'Età Moderna; aneddoti e curiosità su pittori e
opere del Museo; presentazione del dipinto
restaurato con la Vergine e Santi nella Pieve di San
Pietro in Bossolo, attigua al Museo; rinfresco.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Vicchio
Museo d'arte sacra e religiosità popolare Beato
Angelico
Piazza Don Milani
Info: tel. 0558448251
biblioteca@comune.vicchio.fi.it

Vicchio
Museo Casa di Giotto
Località Vespignano
Info: tel. 3285990920
info@dalleterredigiottoedellangelico.it

domenica 25 maggio
dalle 16.00 consigliata la prenotazione
Macchine e meccanismi. Costruisci con Leonardo
Il laboratorio permette di ricostruire i modelli lignei
di alcune delle più significative innovazioni
tecnologiche messe a punto da Leonardo e da altri
sabato 17 maggio
ingegneri del Rinascimento. A seguire, visita guidata
sabato 17 maggio
Ingresso libero dalle 21.00 alle 23.00
al Museo Leonardiano alla ricerca delle macchine
Inizio conferenza ore 21.00. apertura del museo dalle Poesie al chiaro di luna
leonardiane che utilizzano gli ingranaggi ricostruiti
21.00 alle 23.00
Apertura straordinaria, con ingresso libero e lettura di durante l'attività didattica.
Archeologia del territorio
poesie. Seguirà osservazione delle stelle dal Colle di Durata: 2 ore
Incontro-lezione in cui verranno illustrate alcune
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Vespignano.
immagini e cabrei settecenteschi di Vicchio e dei suoi Notte dei musei
Accessibile ai disabili
antichi poderi, e spiegherà come condurre una ricerca Durata: 2 ore
sul territorio partendo dai documenti d'archivio, dal
Ingresso: gratuito
catasto e dai cabrei.
Accessibile ai disabili
Vinci
Notte dei musei
Casa Natale di Leonardo da Vinci ad Anchiano
Durata: 2 ore
Casa Natale di Leonardo da Vinci ad Anchiano , Via
Ingresso: gratuito
Vinci
di Anchiano, - Loc. Anchiano
Accessibile ai disabili
Museo Leonardiano
Info: tel. 0571568012
Piazza dei Guidi
info@museoleonardiano.it
Info: tel. 0571568012
info@museoleonardiano.it
domenica 25 maggio
domenica 1 giugno
Ingresso libero al museo e lezione su l'opera di
ore 16.00 consigliata la prenotazione
Francesco Furini, dalle 16.00 alle 17.00
sabato 17 maggio
Leonardo pittore
Come si legge un'opera d'arte
Il laboratorio propone al pubblico di ragazzi e alle
orario di apertura: 21.00 - 24.00
Chiacchierata al Museo con visita guidata. Lezione- Una notte al Museo
loro famiglie l?opportunità di immedesimarsi nei
dialogo sull'opera di Francesco Furini, Lo stile
panni di Leonardo artista. Esplorando gli sfondi di
Anche quest'anno il Museo Leonardiano aprirà i
pittorico del Furini fu caratterizzato da una pittura
alcuni famosi quadri di Leonardo e confrontandoli
battenti in notturna e sarà un'occasione preziosa per
morbida e sensuale, che traspare nei soggetti dei suoi scoprire o riscoprire la collezione e ammirare la
con alcune fotografie di paesaggi reali, i ragazzi
dipinti; entrò poi nella vita religiosa, divenendo
potranno sperimentare, attraverso il disegno, la
scenografica ed emozionale illuminazione della
parroco di Sant'Ansano in Mugello, dedicandosi a
Piazza de Guidi.
tecnica dello sfumato leonardesco.
soggetti sacri.
Notte dei musei
Case della Memoria
Durata: 1 ora
Durata: 1 ora
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Accessibile ai disabili
Accessibile ai disabili

