In vacanza
dalla scuola è
vietato annoiarsi!
Passo dal Museo
prima d’iniziare
il nuovo anno
scolastico.
Un’ottima occasione
per i bambini dai
5 ai 10 anni e per i
ragazzi dagli 11 ai 13
anni di trascorrere
giornate divertenti
ma allo stesso tempo
ricche di esperienze
legate alla cultura,
all’apprendimento e
alla socializzazione.
I centri estivi
Settembrini nei Musei
e nelle Biblioteche
della Toscana,
svolti da operatori
museali qualificati
specializzati
nella didattica,
prevedono visite
guidate e laboratori,
passeggiate nella
natura e nella
conoscenza del
territorio, lezioni
d’inglese, svolgimento
compiti delle vacanze,
piacevoli letture nelle
biblioteche.
I posti sono limitati,
per partecipare
occorre prenotarsi

Arezzo
ANGHIARI
MUSEO
DELLA BATTAGLIA
E DI ANGHIARI

Affàcciati
alla storia

8-12 ANNI
L’arte, la natura e le leggende
sono gli elementi che, nel corso
del campus, guideranno i ragazzi
alla scoperta del loro spirito
di intraprendenza. Attraverso
le particolarità di Anghiari,
Montevarchi e Sansepolcro, i
ragazzi saranno protagonisti
e narratori della storia e del
paesaggio della Valtiberina toscana.

Piazza del Tribunale 1
✎ info e iscrizioni
Tel 0575 838001/83801;
archeoparco@libero.it;
museo@comune.lucignano.ar.it

CORTONA
MAEC-MUSEO
DELL’ACCADEMIA
ETRUSCA E DELLA
CITTÀ DI CORTONA

Storia
della scrittura.
Dai graffiti
allo smartphone

5-11 ANNI
Tema del campus è l’evoluzione
della scrittura nel mondo
occidentale, dai segni cuneiformi
fino ai pittogrammi moderni
degli smartphone. I ragazzi
rielaboreranno con prove pratiche
reperti conservati nel MAEC
(geroglifici, iscrizioni greche,
etrusche, latine e medioevali). La

prima settimana verterà sugli inizi
della scrittura fino ai geroglifici
egizi. La seconda sulle scritture
alfabetiche mediterranee fino
alla carolingia per poi tornare agli
emoticon attuali!
Piazza Signorelli 9
✎ info e prenotazioni
Tel 0575 630415;
archeoparco@libero.it;
www.cortonamaec.org

LUCIGNANO
MUSEO COMUNALE

Alla scoperta
di Lucignano:
piccole guide
crescono!

5-10 ANNI
Conoscere il centro storico
di Lucignano e la sua storia,
attraverso i materiali conservati
nel museo. La prima settimana
- dedicata alle opere del museo
e alla ricostruzione delle loro
provenienza - prepara i ragazzi a
diventare “guide per un giorno”.
Nella seconda sarà possibile
entrare nella “bottega del pittore”
e ricreare splendide opere alla
maniera antica come quelle
presenti nel museo
Al termine di ogni settimana è
prevista una messa in scena, sotto
forma di piccolo spettacolo, di
quanto detto e visto durante la
settimana.

MONTEVARCHI
IL CASSERO
PER LA SCULTURA
DELL’800 E DEL 900

C’era una volta
il Medioevo…

5 -11 ANNI
Sapevi che anche Montevarchi
aveva un castello? Partiamo
tutti insieme per un viaggio nel
Medioevo con giochi didattici,
laboratori creativi che strizzano
l’occhio al riciclo, letture animate,
libri e attività teatrali. Sede di
questo affascinante percorso a
ritroso nel tempo saranno la torre
medioevale de Il Cassero, dove
è ospitato il Museo, e la Sezione
Ragazzi della Biblioteca cittadina,
che una mattina accoglierà i piccoli
partecipanti per mostrare i suoi
tesori librari.

Via Trieste 1
✎ info e prenotazioni
055 9108274;
info@ilcasseroperlascultura.it

MUSEO
PALEONTOLOGICO
VALDARNESE
DEL POGGIO

Le Paleolimpiadi
al museo;
Compitando

6-11 ANNI
Il primo campus consiste in
laboratori, letture e giochi nel
chiostro del museo. Partecipando
Piazza del Tribunale 1
a queste attività i ragazzi
✎ info e iscrizioni
conosceranno le caratteristiche di
0575 838001/83801;
specie estinte come i dinosauri, i
archeoparco@libero.it;
mammuth, l’uomo di Neanderthal
museo@comune.lucignano.ar.it e le metteranno alla prova in giochi
“paleoolimpici”.

Il secondo campus, Compitando,
che si svolgerà solo in orario
pomeridiano, consiste nell’affianco
alla realizzazione dei compiti
scolastici.
Via Poggio Bracciolini
36/40
✎ info e prenotazioni
055 981227;
segreteria@accademia
delpoggio.it;
www.accademiadelpoggio.it;
www.museopaleontologico
montevarchi.it

SAN GIOVANNI
VALDARNO
MUSEO
DELLE TERRE NUOVE

Vivere
nel Medioevo

6-10 ANNI
Il campus permette di immergersi
nel mondo medievale e di
conoscere meglio la storia di San
Giovanni Valdarno e dei suoi luoghi
simbolo. Le giornate alternano
visite animate, laboratori artistici,
giochi tematici e letture interattive
per prendere parte a un vero e
proprio “viaggio nel tempo” fra
XIII e XIV secolo. Al termine della
settimana è previsto un momento
di restituzione finale alle famiglie.

Palazzo d’Arnolfo
Piazza Cavour 1
✎ info e iscrizioni
055 9126213;
info@museoterrenuove.it;
www.museoterrenuove.it

Firenze
CASTELFIORENTINO
BEGO-MUSEO
BENOZZO GOZZOLI

Sulle orme
di Benozzo

7-11 ANNI
Il campus ha l’obiettivo di far
conoscere il museo ai ragazzi. Per
mezzo di attività ludico-educative
e di un approccio che privilegia
la scoperta e la sperimentazione
manuale individuale e di gruppo,
si intende far scoprire ai ragazzi
vari modi di leggere l’opera d’arte
da diversi punti di vista e favorire
i processi creativi e relazionali. Le
attività comprendono laboratori,
giochi educativi, visite ed
escursioni, letture, esperienze
in lingue straniere con gli allievi
dell’Istituto linguistico Roncalli.
Via Testaferrata 31
✎ info e prenotazioni
Tel. 0571 64448

FIRENZE
MUSEO HORNE

My Horne
Museum.
Campus in
inglese al Museo
Horne

11-13 ANNI
Una settimana di full immersion
nella lingua inglese per rinfrescare,
consolidare e acquisire competenze
grazie a esperienze divertenti
e stimolanti. Ragazze e ragazzi
esplorano il Museo Horne, la casa
museo del Rinascimento fiorentino,
con un’insegnante madrelingua e
imparano l’inglese in un ambiente

ricco di suggestioni. Le lezioni di
inglese nel museo, ogni giorno su
un tema diverso, sono seguite da
attività creative, sempre in inglese,
e dalla creazione di un blog, per
fermare l’esperienza vissuta con la
scrittura, fotografie e video.
Via dei Benci 6
✎ info e prenotazioni
055 244661;
segreteria@museohorne.it

MUSEO DI STORIA
NATURALE
DELL’UNIVERSITÀ
DI FIRENZE

Avventure estive
fra scienziati

7-12 ANNI

Il museo
dietro le quinte

13-16 ANNI
I due campi si svolgono in
collaborazione con il Museo
Galileo di Firenze e con il Museo
MUSEI CIVICI
Leonardiano di Vinci. Il primo
campus comprende le attività
FIORENTINI
Un’estate
“Naturalisti in erba” presso il Museo
in bellezza.
di Storia Naturale; quelle “Nei
Campus nei Musei panni di Leonardo” con escursione
Civici Fiorentini
a Vinci e “Nei panni di Galileo” con
6-10 ANNI
visita al Museo Galileo e a Villa Il
Due settimane per stare bene con Gioiello.
la cultura ! I bambini potranno
Il secondo campus prevede
vivere i musei comunali di Firenze esperienze di tipo manuale
come luoghi ospitali e familiari,
relative alle discipline, ai materiali
nei quali trascorrere piacevolmente e alle collezioni delle diverse sedi
museali.
le proprie giornate di vacanza
vivendo un’esperienza culturale
innovativa, coinvolgente e “distesa”, Orto Botanico
Via Micheli 3
coniugando così benessere e
✎ info e prenotazioni
apprendimento. Grazie alla
collaborazione con la Biblioteca
055 2756444
delle Oblate sarà inoltre possibile
(lun - ven ore 9-17; sab ore 9-13)
fruire di un Kit di libri correlati agli
argomenti delle diverse settimane.

Grosseto

Piazza della Signoria
✎ info e prenotazioni
055-2768224 / 2768558;
info@muse.comune.fi.it;
www.musefirenze.it

GROSSETO
MUSEO DI STORIA
NATURALE
DELLA MAREMMA

Fior di Campus

7-11 ANNI
Le attività sviluppate durante
le due settimane di campus
consistono in laboratori didattici e
attività all’aria aperta e rientrano

nell’ambito di un percorso di
“Citizen Science” che ha lo scopo
di diffondere tra i cittadini
l’apprendimento dei metodi di
raccolta dei dati scientifici. Alcune
delle attività previste saranno
svolte anche in lingua inglese da
personale madrelingua.
Str. Corsini 5
✎ info e prenotazioni
0564 488571;
info@museonaturale
maremma.it;
www.museonaturale
maremma.it.

Livorno
LIVORNO
MUSEO DI STORIA
NATURALE
DEL MEDITERRANEO

A settembre
giocando
s’imparaLaboratori
scientifici,
creatività e
compiti vacanze

6-11 ANNI
Un campus multidisciplinare che
assicura divertimento e laboratori
qualificati prima del rientro dalle
MASSA MARITTIMA
vacanze e in preparazione al
nuovo anno scolastico. Le attività si
MUSEI E BIBLIOTECA
DI MASSA MARITTIMA svolgono al Museo, una struttura di
Al Museo
alta qualità ed un centro di ricerca
giocando
per la salvaguardia e conservazione
si impara l’inglese del patrimonio naturale, dotato di
7-10 ANNI
laboratori scientifici attrezzati, aule
Il campus è finalizzato al
didattiche e ampi spazi verdi per le
potenziamento della conoscenza
attività educative all’aperto.
della lingua inglese attraverso
laboratori e attività educative. Le
Via Roma, 234
attività si svolgeranno sia nei
✎ info e iscrizioni
musei che nella biblioteca di
0586 894563 int.3;
Massa Marittima. Entrambe le
didattica@itinera.info;
strutture dispongono di spazi al
www.itinera.info;
chiuso e all’aperto e di tutte le
www. musmed.provincia.
attrezzature e i servizi necessari
livorno.it
al comfort dei ragazzi. La giornata
tipo comprende attività ludiche,
attività educative in lingua inglese,
compiti per le vacanze, laboratori
manuali.

Corso Diaz 36
✎ info e prenotazioni
056 6901954;
www.coopcollinemetallifere.it

Pisa
CALCI
MUSEO DI STORIA
NATURALE
DELL’UNIVERSITÀ
DI PISA

Campus
al Museo di Calci

Ciascun tema sarà affrontato
sperimentando con fantasia e
creatività varie tecniche (stampa,
tempera, acquerello, collage,
strappo della carta, assemblaggio,
manipolazione, tecniche miste). I
partecipanti creeranno un’opera
concepita per dare spunto a giochi
ed attività in famiglia e con gli
amici. Alla fine di ogni modulo
sarà consegnata l’opera finale.

6-12 ANNI
Il campus offre un fitto programma
di laboratori, giochi, escursioni ed
incontri con gli esperti del Museo
Lungarno Galilei 9
e si sviluppa su due tematiche
✎ info 0502216064066;
principali: le scienze della terra
museodellagrafica
(archeologia, paleontologia e
@adm.unipi.it
mineralogia) e le scienze della vita
(animali con particolare attenzione
Prato
agli acquari con pesci vivi). I
bambini saranno protagonisti
PRATO
della vita del Museo: collezionisti,
MUSEO DEL TESSUTO
catalogatori, artisti, osservatori
Due settimane fra
arte, gioco, letture,
e operatori speciali delle sue
teatro e bellezza
straordinarie collezioni, ed anche
prima di salutare
esperti escursionisti e conoscitori
le vacanze
dell’ambiente e del paesaggio.
Via Roma 79
✎ info 3409372892
Ilaria Tuci 3331819816;
www.polidisciplinari.cuspisa.it

PISA
MUSEO
DELLA GRAFICA

Campi solari
al Museo!

6-11 ANNI
I campi sono dedicati all’arte
e alle tecniche artistiche. Ogni
settimana è dedicata ad una
tematica specifica: “La valigia del
viaggiatore fantastico” (prima
settimana) e “Il castello della
fantasia” (seconda settimana).

e tornare sui
banchi di scuola

6-11 ANNI
Cuore delle attività è il Museo del
Tessuto ma le attività e i laboratori
coinvolgeranno tutti i musei della
rete cittadina (Palazzo Pretorio,
Musei Diocesani e Centro per l’arte
Contemporanea “Luigi Pecci”) con
la collaborazione della sezione
bambini e ragazzi della Biblioteca
Lazzerini e della Compagnia TPOTeatro Metastasio per avvicinare i
più piccoli ad altre forme d’arte.
Via Puccetti 3
✎ info e prenotazioni
0574 611503;
didattica@museodeltessuto.it

Siena

Il tema del campus nasce dalla
considerazione che i supereroi
CASTELLINA
hanno dei superpoteri che
permettono loro di compiere azioni
IN CHIANTI
sorprendenti e apparentemente
MUSEO
impossibili. Ma sono davvero
ARCHEOLOGICO
DEL CHIANTI SENESE poteri così “impossibili”, o in natura
Arti, scienze
esistono fenomeni in qualche
e tecniche degli
modo simili ? Gli educatori, esperti
antichi: imparare di fumetto e di scienza, guideranno
e divertirsi
esperimenti, dimostrazioni
sperimentando
pratiche, giochi e laboratori.
6 -12 ANNI
Introducendo a vita, morte
Le due settimane di campus –
e “miracoli” di alcuni supereroi,
ciascuna caratterizzata da attività
faranno scoprire che anche in
differenti – sviluppano il tema delle natura avvengono cose davvero
sorprendenti!
arti, dell’artigianato e in generale
del “saper fare” al tempo dei popoli
Via del Chianti 61
antichi. Entrambe le settimane
✎ info e prenotazioni
sono articolate in modo tale da
comprendere momenti educativi,
0577 351337 (museo) o
ricreativi e ludici, dando la priorità 0577 530045/340.5163211
alla manualità e all’esperienza
(Coop. Pleiades);
diretta con materiali e tecniche.
museo@comune.
Le attività pratiche saranno
castelnuovo.si.it;
intervallate da escursioni, giochi,
info@pleiadesociale.it
letture interattive ed esperienze di
drammatizzazione.
MURLO
Piazza del Comune 17-18
✎ info e prenotazioni
0577 742090; info@
museoarcheologicochianti.it

CASTELNUOVO
BERARDENGA
MUSEO DEL
PAESAGGIO

Una vita
da supereroe:
tutti i superpoteri
degli animali
e degli elementi
naturali
5-10 ANNI

ANTIQUARIUM
DI POGGIO CIVITATE

E.. state
con gli etruschi

6-10 ANNI
Tema e filo conduttore del
campus, che si svolge nella
splendida cornice di Murlo, è lo
stare con gli Etruschi. I ragazzi,
a stretto contatto con il Museo,
impareranno attraverso visite
guidate, proiezioni e laboratori
didattici (riproduzione in lamine di
rame delle tessere dell’ospitalità
di Poggio Civitate, scavi simulati e
laboratori di ceramica) la struttura
del territorio circostante e lo

svolgersi della vita quotidiana e
le usanze del popolo Etrusco. Non
mancheranno letture a tema da
parte della Biblioteca Comunale
di Murlo.
Castello di Murlo
✎ info e iscrizioni
0577 814099;
poggiocivitate@
museisenesi.org;
Facebook Antiquarium
di Poggio Civitate –
Museo Archeologico Murlo

PIENZA
PALAZZO BORGIA
MUSEO DIOCESANO

Insoliti dettagli

4-10 ANNI
Il museo è uno spazio magico che
accoglie opere e libri con storie
da raccontare. Ogni mattina sarà
una caccia al particolare, tra città
e museo. Oggetti, personaggi e
narrazioni - da scoprire nelle loro
molteplici sfaccettature - potranno
dare spunto a nuove esplorazioni
e significati. Ad esempio, una
lanterna che illumina una strada in
un dipinto lontano potrà diventare
protagonista di un intreccio insolito
per un gioco tra scomposizione e
ricomposizione, che lascia liberi i
ragazzi di esprimersi e dare spazio
alla loro fantasia e creatività.
Corso Il Rossellino 3
✎ info e prenotazioni
0578 749905; 3492868318

SIENA
COMPLESSO
MUSEALE DI SANTA
MARIA DELLA SCALA

Raccontami
il museo.
TGMuseo
Edizione
straordinaria:
il microfono
ai bambini

6-10 ANNI
Il campus offre un programma
di laboratori, letture e percorsi su
tematiche di ambito museale. È
un viaggio esplorativo per entrare
nella vita di un museo e raccontarla.
La vita quotidiana di un museo visto con gli occhi, ascoltato con le
orecchie e raccontato dalle bocche
dei bambini - sarà oggetto di un
vero e proprio telegiornale fatto
di notizie, interviste a persone e
opere d’arte, e attività artistiche.

Piazza del Duomo 2
✎ info e prenotazioni
0577 534531 o 0586 894563;
bambimus@comune.siena.it
didattica@itinera.info

