FIRENZE

Barberino Val d'Elsa

Antiquarium di Sant'Appiano
Bagno a Ripoli

Oratorio di Santa Caterina delle Ruote
Antico Spedale del Bigallo
Via Bigallo e Apparita 14
Info: tel. 3355428515
roberta.tucci@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
sabato 23 maggio
inizio del convegno ore 9.30 fino alle 18.00
Prati, e verzieri, e pomieri
Giornata di studi sul giardino medievale: ideali,
cultura, società. In collaborazione con Università e
Slow Food di Firenze.
Arte del gusto
Durata: 12 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli
Via Belmonte 38
Info: tel. 3355428515
roberta.tucci@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
giovedì 28 maggio
dalle 17.00
Presentazione del volume Il Comune di Bagno a
Ripoli del suo segretario Luigi Torrigiani
Presentazione del libro Il Comune di Bagno a Ripoli
descritto dal suo Segretario Notaro Luigi Torrigiani
nei tre aspetti civile religioso e topografico.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Località S. Appiano 1
Info: tel. 3803948891
archeoachu@gmail.com
domenica 17 maggio
dalle 16.00
La vite e il vino al tempo degli Etruschi
Attraverso l’osservazione dei personaggi scolpiti sulle
urne dell’Antiquarium, apprendiamo le abitudini
alimentari degli etruschi. Questo popolo coltivò la
vite con una cura e dedizione tale da lasciare ancora le
tracce nelle nostre campagne. Al termine del percorso
nel'Antiquarium, visita facoltativa ad un vigneto
tradizionale nei pressi di Barberino Val d’Elsa.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Borgo San Lorenzo

Molino Faini
Via di Grezzano 70 - Loc. Grezzano
Info: tel. 3312111598
rfaini12@gmail.com
domenica 17 maggio, domenica 24 maggio,
domenica 31 maggio e martedì 2 giugno
dalle 15.00 alle 19.30
L'antico mestiere del mugnaio
Per sperimentare l'antico mestiere del mugnaio:
pulitura dei cereali con apposito "vaglio francese" che
separa il grano dai semi non commestibili, macinatura
a pietra dei cereali e setacciatura manuale della farina
integrale prodotta dalla grossa macina in pietra
dell'antico molino. Particolarmente adatto a bambini
dai 3 ai 10 anni.

Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: una stanza non è
accessibile

Borgo San Lorenzo

Museo della civiltà contadina di Casa d'Erci
Casa d'Erci - Loc. Grezzano
Info: tel. 055 8492519 - 3386880647
info@casaderci.it
domenica 17 maggio e domenica 24 maggio
dalle 15.00 alle 19.00
Un Museo per famiglie
Museo con una sorpresa per le famiglie. I bambini
accompagnati dei genitori riceveranno un Activity
Book, per trasformare la visita al museo in una
piacevole attività ludica. Molte saranno le attività da
svolgere nelle stanze della vecchia casa colonica che
ospita la collezione: disegnare, colorare, cercare,
toccare, guardare e rispondere a delle simpatiche
domande. L'attività viene svolta in totale autonomia
dalle famiglie .
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: accessibile solo il
piano terra, il 1° piano è accessibile tramite scale.

Borgo San Lorenzo

Museo della Manifattura Chini
Villa Pecori Giraldi Piazza Lavacchini 1
Info: tel. 3347954498
info@villapecori.it
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23.00

Una notte tutta Liberty
In occasione della Notte dei Musei: apertura
straordinaria di Villa Pecori Giraldi, per ammirare le
splendide ceramiche in stile Liberty della Manifattura
Chini, ospitate nelle sale nobili della villa.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

La scatola del mistero per sensibilizzare i bambini e le
famiglie alla disabilità sensoriale.I partecipanti
saranno coinvolti in un divertentissimo gioco in cui,
utilizzando solo il tatto e l'olfatto, saranno invitati a
scegliere degli oggetti per comporre una storia.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 30 maggio
Laboratorio per bambini anni 3 - 10, dalle 15,30 alle
17,30. Per i bambini nel costo del biglietto 1,50 €
bambini. Prenotazione obbligatoria.
Un arcobaleno di colori
Attività riservata alle famiglie ed ai loro bambini ma
adatta anche a persone con diversabilità, dal titolo
“ARCOBALENO DI COLORI”. Il laboratorio
prevede la manipolazione di zucchero e tempera, i
partecipanti potranno creare tante sfumature di colore
per poi realizzare un disegno e vari sacchetti di
polvere colorata da portare a casa.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (3 euro)
Accessibile ai disabili

sabato 23 maggio
inizio ore 17.00
Arte sulla Francigena
Castelfiorentino è una cittadina che ha sempre vissuto
un grande fermento culturale grazie anche allo snodo
di fondovalle della via Francigena che passava
proprio dal contado. Tra i maestosi Tabernacoli viari
affrescati da Benozzo Gozzoli, oggi conservati
all'interno del museo. Il pomeriggio sarà allietato
dalla musica dei pellegrini e da un piccolo ristoro.
La Via Francigena
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (4 euro)
Accessibile ai disabili

Castelfiorentino

BE-GO, Museo di Benozzo Gozzoli
Via Testaferrata 31
Info: tel. 057164448
info@museobenozzogozzoli.it
martedì 19 maggio
inizio laboratorio ore 17.30
La scatola del Mistero - Gioco didattico per
famiglie

martedì 26 maggio
Inizio laboratorio ore 15.00
LiberaMente
Riservato ai malati di Alzheimer e a chi se ne prende
cura, il laboratorio utilizza la metodologia Time Slips
e la stimolazione sensoriale. Sperimentando nuove
possibilità di comunicazione grazie alle opere d'arte, il
laboratorio fa leva sulle potenzialità creative
dell'anziano affetto da demenza per creare storie e
poesie. L'obiettivo è quello di creare un'occasione per
migliorare la qualità della vita delle persone con
Alzheimer e di chi è vicino a loro.
Evento speciale dedicato alla disabilità

Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Cerreto Guidi

MUMELOC - Museo della memoria locale di
Cerreto Guidi
Piazza Dante Desideri
Info: tel. 0571906247
info@mumeloc.it
sabato 16 maggio
La conferenza si terrà alle ore 21.15
L'alimentazione come espressione visiva, dai
graffiti preistorici all'Arte Contemporanea
Il cibo in una serie di importanti opere artistiche che
permettono di focalizzare in un execursus visivo il
profondo valore simbolico, storico e sociale degli
alimenti rappresentati. Conferenza a cura di Fulvio de
Mari, presso la Villa di Cerreto Guidi.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
venerdì 22 maggio
L'incontro ha inizio alle 21.15
Dalla Terra alla Tavola: incontro sulla buona
alimentazione
Incontro legato alle tradizioni alimentari contadine, al
buon vivere, alla buona alimentazione. Attività e
filosofia dei gruppi di acquiato con vendita di
prodotti.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

venerdì 29 maggio
Inzio dell'incontro dalle 21.30
Dalla Terra alla Tavola: incontro sui grani antichi
Incontro legato alle tradizioni alimentari contadine, al
buon vivere, alla buona alimentazione.Tema della
conferenza l'uso dei grani antichi.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
giovedì 28 maggio
Inizio delle attività ore 16.30
cultura@comune.cerreto-guidi.fi.it
Dalla Terra alla Tavola: incontro sulla buona
alimentazione
Attività ludico- didattica sugli antichi proverbi
contadini legati alle tradizioni alimentari contadine, al
buon vivere, alla buona alimentazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 23 maggio
L'incontro per bambini e famiglie si terrà alle 16.30
Mangiare con le mani: percorso tattile e olfattivo
alla scoperta dei cibi contadini
Partendo dai prodotti della tradizione locale
esemplificati in alcune parti del museo il percorso
permetterà ai partecipanti, bambini e famiglie, di
sperimentare la conoscenza delle cose attraverso sensi
diversi da quelli abituali, ad occhi chiusi i vari
elementi presentati dovranno essere riconosciuti usato
olfatto e tatto.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Arte del gusto
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Certaldo

Certaldo

Casa del Boccaccio

Museo civico del Palazzo Pretorio di Certaldo

Via Boccaccio
Info: tel. 0571661219
info.turismo@comune.certaldo.fi.it

Palazzo Pretorio Piazzetta del Vicariato 3
Info: tel. 0571661219
info.turismo@comune.certaldo.fi.it

sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Musei sotto le stelle
Apertura in notturna ai musei Palazzo Pretorio e Casa
Boccaccio. Sarà possibile visitare il percorso museale
ed accedere alla torre panoramica di Casa Boccaccio,
al bastione di Palazzo Pretorio e al camminamento sui
merli da cui si gode un bellissimo panorama sul borgo
storico e sulla Valdelsa.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Sia Palazzo
Pretorio che Casa Boccaccio sono parzialmente
visitabili da parte di visitatori diversamente abili.

venerdì 22 maggio
L'iniziativa si svolgerà la mattina dalle 9.30
Un museo senza barriere
Iniziativa volta a far visitare il museo ad un pubblico
diversamente abile
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Il museo è quasi
interamente visitabile, restano esclusi solo il torrione
e il camminamento sui merli del palazzo.

venerdì 29 maggio
Visita guidata dalle ore 21.00 alle ore 22.30
...metti una sera a Casa Boccaccio !
Visita guidata al Museo Casa di Giovanni Boccaccio.
Sarà possibile inoltre salire fino sulla torre
panoramica per toccare il cielo con un dito !
Case della Memoria
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: E' accessibile il
piano terra del museo.

Piazza della Repubblica 3
Info: tel. 0558385408
cultura@comune.dicomano.fi.it

Dicomano

Museo archeologico comprensoriale di
Dicomano

sabato 16 maggio
Conferenza nella Sala Consiliare alle ore 17.00
Omero i cardinali e gli esuli. Appunti su copisti
greci a Roma.
Interessante conferenza dal titolo 'Omero, i cardinali e
gli esuli. Appunti su copisti greci a Roma' tenuta da
Davide Speranzi dell'Università degli Studi di Milano,
seguirà un aperitivo al museo. La sera in occasione
della Notte dei Musei, il museo osserverà l'apertura
serale straordinaria.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito

Accessibile ai disabili

Empoli

Casa del Pontormo
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
La Notte dei musei
Apertura straordinaria serale del Museo
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
venerdì 22 maggio
Visita guidata a tema inizio ore 17.00 per bambini dai
5 ai 14 anni. Prenotazione obbligatoria.
Alla mensa degli etruschi ... e dei romani
Un entusiasmante viaggio che ci condurrà, attraverso
le stoviglie da mensa dei nostri progenitori, ad
assaporare virtualmente i loro cibi.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
venerdì 29 maggio
Visita guidata a tema inizio ore 17.00 per bambini dai
5 ai 14 anni. Prenotazione obbligatoria.
A tavola nel Medioevo e nel Rinascimento
Varcare la soglia del tempo, osservando gli antichi
oggetti che hanno imbandito nel Rinascimento le
tavole di nobili e potenti famiglie del nostro territorio,
per degustare con la fantasia, le loro pietanza.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Via Pontorme 97
Info: tel. 0571757729
cultura@comune.empoli.fi.it
sabato 23 maggio
Due turni di spettacolo (max 30 persone): ore 17.30; e
ore 18.30. Prenotazione obbligatoria A seguire
merenda pontormesca presso il Circolo Arci di
Pontorme, con apposito menu a pagamento.
Jacopo Carucci. Della fatica e del cibo
Una lettura poetica del Diario del Pontormo, specchio
degli ultimi anni della vita dell’artista, ossessionato
dalla necessità di ultimare gli affreschi per il Coro di
San Lorenzo e dal timore che un corpo, ormai
anziano, non lo sostenga in quella che sa essere la sua
estrema fatica.
Case della Memoria
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Solo Piano Terra

queste domande troverà risposta chi parteciperà al
percorso: un’occasione per parlare di storia, cibo e
tante altre cose.
Notte dei musei
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Accessibile solo
piano terra
Cenacolo di Santo Stefano degli Agostiniani
Convento degli Agostiniani Via de' Neri 15
Info: tel. 0571757729
cultura@comune.empoli.fi.it
sabato 16 maggio
Inizio conferenza ore 17.30
I luoghi della città. Incontri per la conoscenza del
patrimonio di Empoli
Leonardo del Tasso, scultore fiorentino del
Rinascimento e la ‘Vergine Immacolata’ della
Collegiata di Sant’Andrea
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Empoli

Museo della Collegiata di Sant'Andrea
Piazza Prepositura 3
Info: tel. 057176714
info@museodelvetrodiempoli.it
sabato 16 maggio
Visita guidata tematica dal Museo della Collegiata al
Museo del Vetro di Empoli; due turni di visita alle
21.30 e 22.30 con prenotazione obbligatoria
Parola alla tavola
Cosa si mangiava sulle nostre tavole nel passato? E
che stoviglie si usavano? Cibi e contenitori erano
molto diversi da quelli di cui ci serviamo oggi? A

Empoli

Muve - Museo del vetro di Empoli
Via Ridolfi 70
Info: tel. 057176714
info@museodelvetrodiempoli.it
cultura@comune.empoli.fi.it
giovedì 21 maggio
ore 21.30
Muve Musica. Divertimenti musicali di Mozart
Concerto con musiche di Mozart della Banda Bassetti
Trio. A cura del Centro Busoni.

Durata: 1 ora e 10 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
martedì 2 giugno
inizio visita alle 17.30
Glass & food: il vetro per la tavola nella mostra
sulle vetrerie Taddei ed Etrusca di Empoli
La visita introduce alle vicende di queste due vetrerie
ed alla loro produzione, che spaziava dai contenitori
in vetro verde per la commercializzazione del vino e
dell’olio al vetro da tavola e ai vetri artistici. Mentre
l’Etrusca realizzava i suoi articoli solo in vetro verde,
la Taddei allargò il suo campionario al vetro bianco e
colorato fino al vetro sonoro o mezzo cristallo.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Fiesole

Museo civico archeologico - Scavi e Teatro
romano
Via Portigiani 1
Info: tel. 0555961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it
da sabato 16 maggio a martedì 2 giugno
Tutti i giorni 10.00 - 19.00
La mensa in età etrusca, romana e longobarda.
Saranno esposte suppellettili da mensa greche,
etrusche, romane e longobarde per documentare i
modi di consumo di cibi e bevande nelle diverse
epoche. Alcuni pannelli illustreranno, con l’aiuto di
un significativo apparato esplicativo e grafico, il tema
dell’alimentazione nelle diverse epoche presentate
nella mostra. Particolare spazio sarà dato alle
ricostruzioni grafiche di ambienti, tecniche di

macellazione degli animali e cottura dei cibi.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (12 euro)
Accessibile ai disabili

tutti i diversi usi.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Accessibile ai disabili

domenica 17 maggio
Il laboratori si svolge dalle 15.00 alle 17.00
Alimentarsi nella Preistoria: la raccolta delle erbe
e la macinatura del grano.
Il laboratorio presenta in maniera semplice ma
coinvolgente le tecniche e le modalità di raccolta,
lavorazione e cottura dei cibi nella Preistoria. I
partecipanti, con l'aiuto di un archeologo,
realuizzeranno semplici strumenti in pietra per la
macinatura del grano.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Accessibile ai disabili
domenica 24 maggio
dalle 15.00 alle 17.00
Aristocratici greci e etruschi a caccia e a
banchetto.
Con l'aiuto delle splendide ceramiche attiche ed
etrusche della Collezione Costantini, questa attività
permetterà di far rivivere le mense aristocratiche del
VI - V sec. AC.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Accessibile ai disabili

martedì 2 giugno
inizio laboratorio ore 15.00
L’alimentazione dei Longobardi: le tecniche e gli
strumenti.
Nelle tombe longobarde di Fiesole sono stati rinvenuti
strumenti, ceramiche e vetri legati all'alimentazione.
Alcuni di questi saranno riprodotti durante il
laboratorio.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Accessibile ai disabili

domenica 31 maggio
dalle 15.00 alle 17.00
Il commercio dell’olio e i suoi usi nell’Impero
Romano: a tavola ma non solo.
La coltura dell'olio caratterizza le civiltà mediterranee
fin dalle epoche più remote. In età romana raggiunge
un altissimo livello di specializzazione permettendo
gli usi più diversi. Nel laboratorio se ne presenteranno

Fiesole

Museo della Fondazione Primo Conti
Villa Le Coste Via Giovanni Dupré 18
Info: tel. 055597095
segreteria@fondazioneprimoconti.org
da sabato 16 maggio a domenica 17 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Visita Libera Gratuita al Museo della Fondazione
Primo Conti
Visita libera al Museo della Fondazione. Non è
richiesta prenotazione
Notte dei musei
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Figline e Incisa Valdarno

Raccolta d'arte sacra della Collegiata di Santa
Maria Assunta
Villa Casagrande
Via Giovanni Battista del Puglia 61
Info: tel. 3290752982
d.matteini@yahoo.it
venerdì 29 maggio
dalle 19.00; prenotazione obbligatoria entro venerdì
22 maggio
Convivium. Armonie di sapori e aromi musicali
Nell'incantevole cornice storica di Villa Casagrande,
verrà presentata un'iniziativa ispirata al cibo
nell'antichità a cura dell'Associazione Culturale Le
Muse e dell'Accademia del Buon Talento. La serata
sarà introdotta da una presentazione su "Il cibo e la
meraviglia delle tavole medievali e rinascimentali", a
cui seguirà un buffet-degustazione ispirato ad antiche
ricette, allietato da un concerto di musica
rinascimentale.
Arte del gusto
Durata: 4 ore
Ingresso: a pagamento (20 euro)
Accessibile ai disabili

Firenze

Associazione MUS.E
Le Murate. Progetti Arte Contemporanea
Piazza Murate
Info: tel. 0552768224
info@muse.comune.fi.it
domenica 24 maggio
ore 11.30
Visita al complesso delle Murate - per ipoudenti e
non udenti

La visita, effettuata con traduzione LIS, 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
snoda tra gli spazi del complesso per concludersi nel
carcere duro, la zona detentiva più severa, dove trova
posto l’installazione artistica Nuclei (vitali) di Valeria
Muledda.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze

Casa Guidi
Piazza San Felice 8
Info: tel. 3476968528
info.casaguidi@fastwebnet.it
sabato 30 maggio
L'evento si svolgerà alle 11.00. E’ necessaria la
prenotazione tramite mail o sms telefonico
Tra Romanticismo e Risorgimento. Scrittori
inglesi dell'Ottocento a Roma e Firenze
Luca Caddia di Casa Keats - Shelley di Roma
interverrà sulle ragioni che hanno spinto poeti
romantici come John Keats, Percy Shelley e Lord
Byron a venire a Roma e come la loro lezione sia stata
ereditata dagli scrittori della generazione successiva,
dai Browning alla famiglia Trollope, che hanno
vissuto a lungo a Casa Guidi e a Firenze e hanno
commentato gli eventi del Risorgimento proprio come
i romantici avevano espresso le loro idee sullo spirito
nazionale italiano in fieri.
Case della Memoria

Durata: 45 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze

Casa Rodolfo Siviero
Lungarno Serristori 1 e 3
Info: tel. 0554382652
attilio.tori@regione.toscana.it
sabato 16 maggio
Inaugurazione della mostra ore 10.30 e presentazione
del nuovo Totem multimediale del museo.
La Rivista di Firenze. Una pagina della Cultura
del 900'
Inaugurazione della mostra sulla "Rivista di Firenze"
che nel villino di Lungarno Serristori, oggi conosciuto
come Casa Siviero, tra il novembre 1924 e il maggio
1925 ebbe la sua sede. Il periodico di letteratura e arte
dalla breve vita, ma un grande interesse per la varietà
dei temi trattati e per il profilo culturale dei
collaboratori. La mostra fa parte del progetto Piccoli
Grandi Musei - La Toscana del 900'.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 16 maggio
2 eventi per pomeriggio: ore 15.00 e ore 16.30, su
prenotazione fino a esaurimento posti, 20 persone per
evento prenotazioni: dalle 14.00 alle 18.00, Tel. 333
1759390, mail: info@teatrodellelce.it
Il sogno di Rodolfo Siviero, visita in forma di
spettacolo teatrale.
Visita in forma di spettacolo lungo la memoria di
Rodolfo Siviero a cura del Teatro dell’Elce
Durata: 2 ore

Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Accessibile ai disabili

domenica 17 maggio
Due visite nella stessa mattina: ore 10.30 e ore 11.30
Su prenotazione fino ad esaurimento posti.
Prenotazioni ore 14.30 - 18.00, tel 055 8877950, cell.
3336886017
Il Tesoro nascosto di Casa Siviero
Visita al museo in forma di spettacolo della
compagnia teatrale Piccoli Principi.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze

Firenze

Collezione Luigi Bellini
Magazzino N.5 presso Museo Bellini
Palazzo Bellini Lungarno Soderini 3
Info: tel. 055214031
museoluigibellini@gmail.com
da sabato 16 maggio a martedì 2 giugno
lunedì con apertura 16.00-19.00, dal martedì al
venerdì con apertura 10.00-13.00 e 16.00-19,00,
sabato 16.00-19,00 e domenica su appuntamento
WoodenKammer (La gioia del tarlo)
WoodenKammer è un'installazione di arte ambientale
dell'artista Sedicente Moradi ispirata all'universo delle
wunderkammern, raccolte di meraviglie naturali e
artificiali, sunto dell’ordine perfetto della natura.
L'installazione sotto la curatela di Yan Blusseau verrà
ospitata nel Magazzino N.5 presso il Museo Bellini,
dove la memoria del passato eternata nelle Opere
antiche della Collezione dialogherà con il presente
incarnato nelle sculture lignee di Moradi.
Durata: 45 minuti
Ingresso: gratuito

Firenze

Museo della casa fiorentina di Palazzo
Davanzati
Fondazione di studi di storia dell'arte Roberto
Longhi
Via Benedetto Fortini 30
Info: tel. 0556580794
longhi@fondazionelonghi.it
sabato 23 maggio
quattro visite guidate alle 10.00, 11.30, 14.30 e 16.00;
previa prenotazione obbligatoria
Alla scoperta della collezione di Roberto Longhi e
Anna Banti
Visita guidata alla collezione che comprende le opere
dal XIII al XX secolo.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Piano terreno
dell'edificio

Firenze

Il Giardino di Archimede - un Museo per la
matematica
Via San Bartolo a Cintoia 19 a
Info: tel. 0557879594
archimede@math.unifi.it
domenica 17 maggio
dalle 16.00 alle 18.00 visita guidata + laboratorio
Dai rifiuti alla ... matematica !
Un laboratorio in cui oggetti di riciclo come scatole,
barattoli, tappi, etc., diventeranno oggetti matematici.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (7 euro)
Accessibile ai disabili

Via Porta Rossa 13
Info: tel. 0552388610
davanzati@polomuseale.firenze.it
domenica 17 maggio
concerto ore 11.00. con ingresso consentito con il
biglietto del museo, fino ad esaurimento posti
Al canto, al ballo. Come un giorno nacque il
melodramma a Firenze
Concerto del Maggio Musicale Fiorentino in
collaborazione con il Conservatorio di musica Luigi
Cherubini di Firenze
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (2 euro)
Accessibile ai disabili
sabato 30 maggio
Conferenza - concerto ore 11.00. Ingresso con il
biglietto del museo fino ad esaurimento posti.
Petrarca in musica
Conferenza: La recezione del Canzoniere di Petrarca
da parte dei compositori europei. A segue concerto
dell'Ensemble Musica Ricercata
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (2 euro)
Accessibile ai disabili

Firenze

Accessibile ai disabili

Museo dell'Officina Profumo Farmaceutica di
Santa Maria Novella
Via della Scala 16
Info: tel. 0554368315
visiteofficina@smnovella.com
sabato 16 maggio
Visita fino alle 23.00
Apertura per una notte dell'Antica Farmacia
La Farmaceutica di Santa Maria Novella aderisce
all'iniziativa La Notte dei Musei indetta in tutta
Europa. Per l'occasione sarà possibile visitare i locali
ed il museo dell’antica farmacia di via della Scala.
Notte dei musei
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze
Firenze

Museo e Istituto fiorentino di Preistoria

Museo di Storia naturale dell'Universita' di
Firenze - Sezione antropologia e etnologia

Via Sant`Egidio 21
Info: tel. 055295159
info@museofiorentinopreistoria.it

Via del Proconsolo 12
Info: tel. 0552756444
edu@msn.unifi.it
sabato 16 maggio
apertura dalle 20.30 alle 23.30
Notte dei Musei
Apertura straordinaria del museo di Antropologia
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze

Firenze

Museo di San Marco

Museo di Storia naturale dell'Universita' di
Firenze - Sezione Orto botanico Giardino dei
Semplici

Piazza San Marco 3
Info: tel. 0552388608
museosanmarco@polomuseale.firenze.it
da sabato 16 maggio a martedì 2 giugno
due visite giornaliere alle 11.00 e 12.30 con
prenotazione (giorni di chiusura domenica 17 maggio,
lunedì 25maggio e domenica 31 maggio)
Biblioteca Monumentale e Sala Greca
Visite guidate alla Biblioteca Monumentale, con
l’apertura straordinaria della Sala Greca. Le visite,
offerte dal Personale del Museo di San Marco, si
terranno ogni giorno, con l’esclusione dei giorni di
chiusura per turno.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (4 euro)

Via P. A. Micheli 3
Info: tel. 0552756444
edu@msn.unifi.it
sabato 23 maggio e domenica 31 maggio
percorso didattico dalle 15.00 alle 16.30
Dalle piante alla tavola
Un percorso sulle piante che arricchiscono la nostra
cucina, sulle loro origini e la loro storia, alla scoperta
di quei vegetali di cui spesso conosciamo solo i
prodotti derivati.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (6 euro)
Accessibile ai disabili

sabato 16 maggio
Visite dalle 21.00 alle 24.00
Alla scoperta della nostra più antica storia
Apertura straordinaria del Museo con visite notturne
alla scoperta della nostra più antica storia
Notte dei musei
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 30 maggio
Il laboratorio ha in seguente orario di svolgimento:
dalle 10.00 alle 12.00
Contenuto e contenitore
Laboratorio per tutti (con precedenza alle persone
diversamente abili) dedicato al tema
dell'alimentazione: l'addomesticamento di piante e
cereali, la panificazione e i suoi processi nella più
antica storia dell'alimentazione (il contenuto); la
modellazione di argilla per creare piccoli vasetti (il
contenitore)
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze

Museo FirST - Firenze Scienza e Tecnica
Via Giusti 29
Info: tel. 0552343723
iscrizioni@fstfirenze.it
venerdì 22 maggio
ore 17.30 – 20.00: relazioni e laboratori didattici
ore 20.00 - 21.00: buffet (costo 10,00 euro con
Planetario e visita alle collezioni)
ore 21.00 – 22.00: Planetario e visita collezioni
scientifiche
Acqua che nutre, acqua che distrugge
Focus sull'acqua: l'acqua che nutre, perché serve per
produrre alimenti - l'acqua che distrugge, perché sono
in aumento catastrofi idrogeologiche e ci si appresta
al 50° dell'alluvione di Firenze. L'evento è
organizzato da Museo FirST, WRF, UniFi DICEA,
Comitato Firenze 2016. Sono previste relazioni,
laboratori didattici e ludici. Seguiranno lezione al
Planetario e visita alle collezioni del Museo. Tra le
due sessioni si svolgerà un buffet a base di cibi a
impatto idrico sostenibile.
Durata: 5 ore e 30 minuti
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 16 maggio e sabato 23 maggio
inizio visita ore 10.00
Galileo tra scienza e buona tavola

I visitatori saranno guidati da Galileo e altri
personaggi in costume, che illustreranno loro in
particolare le sale dedicate agli strumenti scientifici
galileiani. Lo scienziato toscano intratterrà il pubblico
raccontando le proprie scoperte, le vicende
biografiche e la passione per il cibo e il buon vino,
come risulta da opere, lettere e documenti a noi
pervenuti.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (9 euro)
Accessibile ai disabili

Firenze

Museo Marino Marini di Firenze
Piazza San Pancrazio
Info: tel. 055219432
educa@museomarinomarini.it

sabato 23 maggio
Dalle 15.00 alle 17.00 laboratorio per famiglie con
bambini da 5 a 12 anni. Il laboratorio è aperto ai
bambini diversamente abili e alle loro famiglie. La
prenotazione è obbligatoria.
Storie e poesie di dame e cavalieri
Firenze
Il mondo poetico di Marino Marini è popolato da
Museo della Fondazione Herbert Percy.
personaggi affascinanti – Pomone, Cavalieri,
Via dei Benci - 6
Giocolieri – che si ispirano alla storia e al mito. Il
Info: tel. 055244661
percorso analizza alcune sculture di Marino e poi si
info@museohorne.it
concentra su un'opera, sulla quale vengono proposte
sabato 30 maggio
alcune esperienze legate alla musica (con interventi
Dalle 10.30 alle 12.30
sonori realizzati da Tempo Reale) o alla poesia (con
Cake design al Museo Horne.
poesie di Roberto Piumini). Poi i partecipanti
Laboratorio per famiglie con bambini dai 7 ai 12 anni, inventano una storia o una poesia a partire dalle
la prenotazione è obbligatoria.
suggestioni provocate dall’opera.
Decorare i dolci è un’arte antica nella quale si sono
Evento speciale dedicato alla disabilità
cimentati grandi artisti del passato. Allora perché non Durata: 2 ore
riportarla al museo? Nell’anno dell’Expo Milano
Ingresso: a pagamento (4 euro)
2015, manifestazione dedicata al cibo, il Museo
Accessibile ai disabili
Horne propone un nuovo e appassionante laboratorio
dedicato al Cake design. La visita al museo offre ai
venerdì 29 maggio
partecipanti idee suggestive per fare della decorazione Dalle 15.00 alle 17.00. L'attività è specificamente per
dei dolci un’Arte. Nel laboratorio diamo spazio alla
persone con Alzheimer e per chi se ne prende cura. La
fantasia per un’esperienza entusiasmante di
prenotazione è obbligatoria.
pasticceria creativa.
L'arte tra le mani. Danza nel museo
Durata: 2 ora
La proposta è dedicata alle persone con Alzheimer e a
Ingresso: compreso nel costo del biglietto (5 euro)
chi se ne prende cura. L'attività analizza alcune opere
Accessibile ai disabili: parziale, sono accessibili gli
di Marino Marini dedicate al tema della danza e del
spazi del piano terreno del laboratorio didattico.
movimento. La danza, intesa come movimento
terapia, fa acquisire consapevolezza del proprio

corpo, provare emozioni, esprimere se stessi ed
entrare in relazione con gli altri. L'esperienza di danza
con la musica dal vivo offre alle persone un nuovo
linguaggio per comunicare e consente di penetrare il
senso delle opere di Marini.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Firenzuola

Museo del paesaggio storico dell'Appennino
Abbazia di San Pietro Località Moscheta di
Firenzuola
Info: tel. 055 8144304 - 3397358487
moscheta@ischetus.it
domenica 24 maggio
dalle 15.00 alle 17.00
I segreti di nostri fiumi
Chi vive nei nostri torrenti? Scopriamolo insieme con
giochi ed esperimenti per tutta la famiglia e ragazzi
con diversabilità. Al termine del laboratorio visita
guidata al Museo.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (3 euro)
Accessibile ai disabili

da sabato 16 maggio a martedì 2 giugno
La mostra, che si svolge contemporaneamente a
quella presso la Fondazione Montanelli-Bassi, osserva
l'orario di apertura del Museo e sarà visitabile fino al
30 luglio.
Arturo Checchi a Fucecchio. Le collezioni del
Museo civico
Un itinerario lungo l'intera vita artistica di Arturo
Checchi (1886-1971) attraverso le collezioni che lo
stesso autore volle per la sua città. Oli, grafica e
bronzi della donazione Checchi e delle recenti
acquisizioni del Museo.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

da sabato 16 maggio a domenica 17 maggio
dalle 9.30 indicativamente fino alle 18.30
I Vini del Castello
Manifestazione enologica nel borgo medievale di
Montefioralle. In uno scenario di vita medievale
saranno presenti circa venti produttori di vino Chianti
Classico della zona: sarà possibile degustare i loro
vini acquistando il calice griffato della
manifestazione.
Arte del gusto
Durata: 48 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Il Castello di
Montefioralle è accessibile, mentre il tour-walking è
difficoltoso per i disabili.

sabato 30 maggio
L'inaugurazione si terrà alle ore 16.30
Per informazioni: 0571 268262, 0571 268229,
museo@comune.fucecchio.fi.it
Professore e patriota. I cimeli di Giuseppe
Montanelli
Inaugurazione dell'allestimento della sala dedicata a
Giuseppe Montanelli. Dopo un complesso restauro
conservativo e un nuovo allestimento, tornano
pienamente apprezzabili i cimeli donati da Lauretta
Cipriani Parra alla comunità di Fucecchio.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

domenica 17 maggio
ore 14.00 ritrovo in Piazza di Montefioralle
I vigneti del Castello
Passeggiata tour-walking storico artistico e
naturalistico per la campagna intorno al Castello di
Montefioralle con una guida ambientale. Visita a
Montefioralle, S. Cresci, Zano e Museo S. Francesco.
A seguire incontro con E. Bolognini "La cucina di ieri
e di oggi" e alle 17.00 buffet "all'antica"
Arte del gusto
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Greve in Chianti

Montelupo Fiorentino

Museo d'arte sacra di San Francesco

MMAB - Montelupo Museo Archivio Biblioteca

Castello di Montefioralle
Loc. Montefioralle
Info: tel. 3880616622
geogaru@virgilio.it

(già Museo della ceramica di Montelupo)
Ex scuola elementare "E.Corradini" Piazza Vittorio
Veneto 10/11
Info: tel. 057151352

Fucecchio

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

info@museomontelupo.it
sabato 16 maggio
ore 21.15 inizio
Cera(mica) una volta...
Laboratorio per bambini in cui si raccontano e si
inventano storie dove la ceramica è la protagonista.
Notte dei musei
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 16 maggio
ore 21.00 visita guidata con i partecipanti, ore 21.30
inizio degustazione vini prodotti da aziende del
territorio a cura del sommelier Amerigo Coli
Il divin boccale
Percorso fra i boccali di Montelupo esposti al museo,
e successiva degustazione di vini prodotti nella zona
decantati in boccali appositamente fabbricati dalle
botteghe montelupine.
Notte dei musei
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (10 euro)
Accessibile ai disabili

Montelupo Fiorentino

Museo archeologico e Aree archeologiche di
Montelupo Fiorentino
Via Santa Lucia 33
Info: tel. 3339860788
info@musarcmontelupo.it
sabato 16 maggio
La manifestazione inizierà alle 21.15. Il museo sarà
aperto dalle 21.00 alle 23.30.
Bioarchitettura e archeologia: l'uso dell'argilla
nella casa etrusca.
Con l'ausilio di proiezioni di foto e video, si svolgerà
un dialogo tra gli archeologi e un ingegnere sull'uso
dell'argilla nella struttura delle case etrusche. Si
utilizzeranno le informazioni sugli scavi degli abitati
etruschi di Montereggi di Capraia e Limite e di
Poggio La Croce di Radda in Chianti.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Festa della Terracotta
Piazza dell'Orcio - Loc. Samminiatello
Info: tel. 3339860788
info@musarcmontelupo.it
venerdì 29 maggio
dalle 19.00 alle 22.00.
Il Marzolino il più antico pecorino toscano. Forme
di terracotta: le ciotole e l'orcio.
Il Marzolino il più antico pecorino toscano.
Archeologia sperimentale, paesaggio storico e
iniziative imprenditoriali sostenibili. Dialogo su "quel
formaggio ritrovato". Ricostruzione dell'orcio per la
stagionatura con i maestri terracottai. Presentazione
delle forme in terracotta per la produzione. Le
iniziative sul marzolino sono realizzate in rete con il

Museo della Vite e del Vino di Montespertoli, Museo
del Paesaggio di Castelnuovo Barga e Parco
Archeologico di Poggio La Croce a Radda in Chianti
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Montespertoli

Museo della vite e del vino del Centro per la
cultura del vino 'I Lecci'
Chiesa dei SS. Martino e Giustino
Colle di Lucardo - Loc. Lucardo
Info: tel. 0571600255
touristofficemontespertoli@gmail.com
sabato 23 maggio
ritrovo alle 16.00 presso chiesa dei SS. Martino e
Giustino a Lucardo
Il Marzolino: il più antico pecorino toscano.
Archeologia sperimentale, paesaggio storico....
Passeggiata pubblica sul colle di Lucardo, luogo di
produzione principe del famoso formaggio, per
scoprire le tracce di un architettura storica del
paesaggio e conoscere le iniziative imprenditoriali
attuali per una nuova produzione sostenibile del
Marzolino di Lucardo.
Arte del gusto
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Palazzuolo sul Senio

Reggello

Rignano sull'Arno

Museo archeologico Alto Mugello

Museo d'arte sacra Abbazia di Vallombrosa

Area archeologica Castelluccio

Piazza Ettore Alpi 1
Info: tel. 0558046008
gaampalazzuolo@libero.it

Via San Benedetto 2 - Loc. Vallombrosa
Info: tel. 3338243091
mariaitalia@villaolena.com

San Michele a Volognano
Borgo Volognano
Info: tel. 3338243091
mariaitalia@villaolena.com

sabato 16 maggio
ingresso libero e visite guidate dalle 15.00 alle 18.00
Archeologia nell'Alto Mugello
Nel Museo Archeologico Alto Mugello sono in corso
lavori per l’allestimento di una nuova sala: Pietre e
Arte. La collezione attualmente visitabile è costituita
da reperti che vanno dall'epoca preistorica a quella
rinascimentale e rappresenta un'importante
testimonianza della continuità delle frequentazioni
umane nell'Alto Mugello fin da tempi remoti.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

domenica 31 maggio
ore 16.00 Abbazia di Vallombrosa
La cucina dei Monaci ...questo passa il convento...
A tavola si legge e si mangia. Reading e… assaggi
Arte del gusto
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 16 maggio
ingresso libero e visite guidate dalle 21.00 alle 23.00
La Notte dei musei
Durante la Notte dei Musei è prevista l' apertura
straordinaria del Museo Archeologico, un'occasione
da non perdere!
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

domenica 24 maggio
ore 16.00 ritrovo presso la chiesa di San Michele a
Volognano.
San Michele a Volognano, luogo di arte e di storia
Visita guidata alla chiesa e al borgo
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: visita a piedi

Reggello

Museo Masaccio d'arte sacra

Rufina

Chiesa di Santa Margherita
Borgo Cancelli
Info: tel. 3338243091
mariaitalia@villaolena.com

Museo della vite e del vino della Rufina

domenica 24 maggio
ore 16.30 ritrovo in località Cancelli presso la chiesa
di Santa Margherita
Alla scoperta di nuovi "antichi" borghi: Cancelli
Visita guidata alla frazione di Cancelli: la chiesa di
Santa Margherita e gli affreschi della Bottega di
Andrea del Sarto.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

martedì 2 giugno
Dalle 9.30 alle 12.30 con prenotazione obbligatoria
In volo su Chianti Rufina
Attività per famiglie: grandi e piccoli esploratori
potranno scoprire il prezioso territorio del Chianti
Rufina e del Pomino, sopra la più grande foto aerea
calpestabile della Toscana. Giocheremo ad
individuare le fattorie, riconoscere i vigneti, i paesi
apprendendo prima i trucchi del buon orientista ed in
particolare come si usa la bussola. La gigantografia
calpestabile, che occupa un'intera stanza, rappresenta
una delle più originali novità del museo.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (1,5 euro)
Accessibile ai disabili

Villa di Poggio Reale Viale Duca della Vittoria 7
Info: tel. 3464716904
winelabrufina@gmail.com

San Casciano Val di Pesa

Museo di San Casciano
Via Lucardesi 6
Info: tel. 3474953273
gianfrancorovida@poggioborgoni.it
sabato 23 maggio
dalle 16.00
Etruschi e romani, antichi chiantigiani
Visita interattiva alla sezione archeologica del Museo
di San Casciano per grandi e piccini.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 30 maggio
dalle 11.00
Sanca Sanca Magic Museum
Creatività e un pizzico di umorismo “british” per
scoprire insieme le piccole magie che si nascondono
tra le vetrine e le opere del museo, con la
partecipazione di un giovane illusionista.
Info: tel. 3206249012
debora@storytime.it
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Scarperia e San Piero

Centro di documentazione e ricerche sulla
Seconda Guerra mondiale
Località Ponzalla 47
Info: tel. 3351204266
info@goticatoscana.eu
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23.00 - Visita guidata
Agosto 1944 - Firenze Libera!

Mostra tematica nell'anno del 70° anniversario della
Liberazione di Firenze Reperti, uniformi e fotografie
a 70 anni dalla Liberazione
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 24 maggio
ritrovo alle ore 9.00 al Passo del Giogo SS. 503.
Prenotazione obbligatoria
Orizzonti di Libertà - Settembre 1944. La
Battaglia di Monte Altuzzo
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. Escursione con percorso EE
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Percorso
accessibile solo parzialmete per persone con mobilità
ridotta; contattare l'organizzazione per maggiori
dettagli.

Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 31 maggio
dalle 16.00 alle 19.00
Nuovo allestimento sala della Preistoria
Un nuovo allestimento tutto da scoprire al Centro di
Documentazione Archeologica. La nuova sala della
Preistoria presenta gli strumenti di selce, unici e
preziosi documenti della presenza dell’uomo in
Mugello a partire dal Paleolitico. Interessante anche il
nuovo diorama che riproduce l’accampamento di
Bilancino di 30mila anni fa.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Scarperia e San Piero

Museo dei ferri taglienti - Bottega del
coltellinaio e Palazzo dei Vicari
Piazza dei Vicari
Info: tel. 0558468165
informazioni@prolocoscarperia.it

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 17 maggio
dalle 16.00 alle 19.00
La Pieve e l'Arte Sacra
L’esposizione accoglie pitture, sculture ed opere
d’arte minore provenienti dalla pieve di Sant’Agata,
uno dei più importanti edifici romanici della Toscana,
e da tabernacoli e chiese del territorio.

sabato 16 maggio
dalle 10.30 alle 12.00 per bambini di età compresa tra
i 5 e 12 anni, disabili e famiglie. Prenotazione
obbligatoria
Come nasce un coltello: aria acqua terra fuoco
Nella splendida cornice del Palazzo dei Vicari
all'interno del Museo dei Ferri Taglienti si svolgerà
un'attività rivolta a persone disabili, bambini e
famiglie che prevede l'utilizzo di un Activity Book,
studiato appositamente per trasformare la visita in una
divertente 'esplorazione' dei coltelli esposti nelle sale.

E' prevista la guida di un operatore museale che
accompagnerà i partecipanti alla scoperta del Museo.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Scarperia e San Piero

Museo di vita artigiana e contadina con
personaggi in movimento - Museo di Leprino
Località Sant`Agata
Info: tel. 0558406850
ae.castellani@gmail.com

scopo di sollecitare riflessioni sulla coltivazione e i
molteplici usi del grano. La realizzazione di trecce, e
la presentazione di manufatti intrecciati, saranno
accompagnati da assaggi di pani speciali. Laboratorio
destinato a tutti e, con accorgimenti particolari, ai non
vedenti per i quali sono previste attività specifiche.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Arte del gusto
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (10 euro, per bambini da 6 a
12 anni il prezzo è ridotto a 7 euro)
Accessibile ai disabili

Tavarnelle Val di Pesa
domenica 17 maggio e domenica 24 maggio
dalle 15.30 alle 18.30
I personaggi in Movimento di S. Agata
I personaggi in movimento di Faliero Lepri detto
Leprino, disponibili le audio guide.
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Signa

Museo della paglia e dell'intreccio Domenico
Michelacci
Via degli Alberti 11
Info: tel. 055875257
info@museopaglia.it
sabato 16 maggio
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 con prenotazione
obbligatoria
Il grano per mangiare, vestire ed arredare
Saranno organizzati laboratori d'intreccio di paglia per
realizzare cappelli e contenitori per alimenti allo

Museo vicariale di arte sacra di Tavarnelle
Val di Pesa
Via della Pieve 19 - Loc. Pieve di S. Pietro in Bossolo
Info: tel. 3803948891
archeoachu@gmail.com
sabato 16 maggio
dalle 16.00
A ciascuno la sua stagione
Nella sezione di Cultura Contadina del Museo di San
Pietro in Bossolo un percorso a ritroso nel tempo
attraverso le macchine e gli attrezzi agricoli utilizzati
per coltivare le nostre terre: cosa è cambiato da
allora… dalle colture alle tecniche di una società
sincronizzata con i ritmi della natura. Sono previste
attività e laboratori per i più piccoli.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Pochi scalini
bassi da salire.

Vicchio

Museo Casa di Giotto
Località Vespignano
Info: tel. 3285990920
info@dalleterredigiottoedellangelico.it
sabato 16 maggio
ore 21.00 inizio conferenza. Dalle 21.00 alle 23.00
ingresso libero per la Notte dei musei.
Il rivoluzionario Beato Angelico
Il giornalista Paolo Marini racconta, in forma
narrativa e con ampio supporto d'immagini, la vicenda
artistica di uno dei più grandi pittori del
Rinascimento, liberandolo dai cliché e luoghi comuni
di cui per troppo tempo è stato (e non di rado è
ancora) prigioniero.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Vicchio

Museo d'arte sacra e religiosità popolare
Beato Angelico
Piazza Don Milani
Info: tel. 0558448251
biblioteca@comune.vicchio.fi.it
sabato 16 maggio
inizio alle 16.30
Premiazione concorso "L'arte e il territorio"
Premiazione concorso per le scuole "L'arte e il
territorio"
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

domenica 17 maggio, domenica 24 maggio e
domenica 31 maggio
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Visita libera al Museo
Visita al Museo con ingresso gratuito
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Vinci

Casa natale di Leonardo da Vinci ad Anchiano
Via di Anchiano - Loc. Anchiano
Info: tel. 0571568012
info@museoleonardiano.it
domenica 31 maggio
Inizio ore 15.30, consigliata la prenotazione
Come l'acqua così l'aria. Laboratorio didattico per
famiglie
L'acqua, primo nutrimento dell'uomo e della terra
stessa, è stato oggetto di numerose osservazioni da
parte di Leonardo. Lo scienziato ne ha studiato le
proprietà, la forza e i movimenti arrivando ad
un'intuizione geniale: acqua e aria sono simili! I
bambini durante il laboratorio faranno proprie le
osservazioni di Leonardo e si cimenteranno nella
realizzazione, con semplici materiali, di GORGHI E
TORNADI !!
Case della Memoria
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Accessibile ai disabili

Vinci

Museo Leonardiano
Piazza dei Guidi
Info: tel. 0571568012
info@museoleonardiano.it
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Una notte al Museo
L'iniziativa, organizzata in occasione dell’XI edizione
della Notte dei Musei, sarà un’occasione preziosa per
scoprire la collezione e ammirare la scenografica ed
emozionante illuminazione di Piazza dei Guidi, opera
di Mimmo Paladino. In serata, gli alunni delle Scuole
di Vinci realizzeranno un'installazione insieme
all'artista Andrea Nicita, nell'ambito del progetto
"Educare alla pace", ispirata al Terzo Paradiso di
Michelangelo Pistoletto e curato dalla Prof.ssa
Patrizia Vezzosi.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

domenica 17 maggio
Inizio ore 15.30, consigliata la prenotazione
Gli ingegneri del riciclo. Laboratorio didattico per
famiglie
Partendo dall'osservazione di alcune delle invenzioni
più spettacolari di Leonardo ingegnere, esposte al
Museo Leonardiano, i bambini realizzerano un loro
originale progetto utilizzando oggetti e materiali di
scarto quali bottiglie di plastica, lattine, tappi, cassette
della frutta, vecchi giornali ... Lo scopo è far capire il
valore ambientale aggiunto di un semplice scarto
abbandonato, che torna a rivivere.
Durata: 1 ora e 30 minuti

Ingresso: a pagamento (5 euro)
Non accessibile ai disabili

