AREZZO

Bibbiena
Museo archeologico del Casentino "Piero
Albertoni"

Arezzo
Museo dei mezzi di comunicazione

Piazzale John Lennon
Info: 3356244537
info@arcamuseocasentino.it
http://www.arcamuseocasentino.it

Palazzo Comunale
Via Ricasoli 22
Info: 0575377662
museocomunicazione@comune.arezzo.it
http://www.museocomunicazione.it/
Musei interconnessi
venerdì 18 maggio
dalle 9.30 alle 17.30; ingresso gratuito per gli
Instagramers
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00 con ingresso gratuito
da venerdì 18 maggio a domenica 3 giugno
martedì, giovedì, sabato e la prima domenica di ogni
mese ore 9.30-17.30; ingresso ridotto per gli Instagramers
#connectedmuseum
Parlare di tecnologia è parlare di oggetti e
comportamenti che fanno parte del nostro quotidiano
ma quanto sappiamo, e quanto conosciamo veramente
questi oggetti? Il Museo dei Mezzi di Comunicazione
nasce per raccontare la storia della nostra quotidianità.
In occasione di Amico Museo e dell’IMD2018 indetto
da ICOM vuole farlo in maniera diversa lanciando
l’hashtag ufficiale del Museo: #mumec - tutti gli
instagramers avranno ingresso ridotto per tutto il
periodo di Amico Museo 2018
Notte dei musei
Giornata ICOM
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (3 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, 70% del museo è
accessibile; maggiori info su
www.turismosenzabarriere.it - Museo dei Mezzi di
Comunicazione

Musei interconnessi
domenica 20 maggio
ore 9.30 ritrovo in p.le J. Lennon a Bibbiena e
spostamento con mezzo proprio a Talla; ore 10.00
partenza da p.zza della Chiesa ed ore 16.30 rientro a
Talla con sosta all'EcoMuseo
Dal Museo al territorio. Un Casentino tutto da
scoprire
Dopo la rassegna invernale curata al Museo da
Alessandro Ferrini, una passeggiata alla scoperta delle
fioriture del Pratomagno, da Monte Lori alla Cima
Bottigliana, con arrivo all'EcoMuseo di Talla e
merenda conclusiva.
Durata: 7 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Non Accessibile ai disabili

FIRENZE
Firenze
Associazione MUS.E
Palazzo Vecchio
Piazza signoria 1
Info: 0552768224
info@muse.comune.fi.it
http://www.musefirenze.it
Musei interconnessi
domenica 27 maggio
ore 16:00. per tutti dagli 8 anni.
Lo sguardo di Leonardo
Per tutti a partire dagli 8 anni: un viaggio nella vita di
Leonardo artista, scienziato e ingegnere. A cura del
Museo Leonardiano di Vinci
Durata: 1 ora 15 minuti
Ingresso: A pagamento supplementare (4 euro)
Accessibile ai disabili

Fucecchio
Museo di Fucecchio
Via della Cellina 14 Querce
Info: 3403460859
info@ecocerbaie.it
http://www.comune.fucecchio.fi.it/site/museo.asp
Musei interconnessi
domenica 3 giugno
partenza alle 9.15 dal Santuario della Querce. Il
percorso è adatto a tutti e si consigliano abbigliamento
e calzature comode. E' necessaria la prenotazione al
3403460859.
Natura e cultura. L'anello di Querce
Il percorso storico-naturalistico guidato si sviluppa nei
boschi delle Cerbaie, partendo dal Santuario di Santa

Maria della Querce, erede della chiesa altomedievale di
San Nazario. Dopo la sosta alla Cellina e alla fonte, si
raggiungeranno i laghi per osservare lo spettacolo della
fioritura delle ninfee.
L'iniziativa fa parte del programma di percorsi storiconaturalistici integrati "Natura e CUltura. Alla scoperta
del Valdarno nascosto" del Sistema Museale del
Valdarno di Sotto .
Durata: 3 ore
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (5 euro)
Non accessibile ai disabili
Palazzo Corsini
Piazza Vittorio Veneto 27
Info: 0571268262
museo@comune.fucecchio.fi.it
http://www.comune.fucecchio.fi.it/site/museo.asp

Vinci
Museo Leonardiano
Piazza dei Guidi
Info: 0571933285
info@museoleonardiano.it
http://www.museoleonardiano.it
Musei interconnessi
sabato 26 maggio
ore 17.00
L'Arno, il fiume di Leonardo da Vinci
Dagli studi per affrontare la navigazione sul fiume, alle
carte geografiche che documentano il percorso fluviale,
fino al grande progetto mai portato a termine per la
deviazione del corso dell'Arno. La visita a tema prende
avvio nella Sala delle Acque del Museo Leonardiano
per concludersi con la presentazione dei codici e delle
carte nella vicina Biblioteca Leonardiana.
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (11 euro)
Accessibile ai disabili

Musei interconnessi
sabato 2 giugno
ore 17.00
Giorgio Vasari racconta Leonardo
Direttamente dal Cinquecento, la guida ‘impossibile’
Giorgio Vasari vi conduce per le sale del Museo
Leonardiano per raccontare Leonardo da Vinci così
come descritto nel suo "Le vite dei più eccellenti
pittori, scultori e architetti". Visita realizzata
dall’Associazione Mus.e di Firenze, nell’ambito di
Amico Museo 2018, Musei interconnessi.
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (11 euro)
Accessibile ai disabili

LUCCA

Lucca
Orto botanico lucchese e Museo botanico
Cesare Bicchi

Lucca
Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e
Carlo Ludovico Ragghianti

Via del Giardino botanico 14
Info: 0583950596
orto.torri.lucca@gmail.com
http://www.ortobotanicodilucca.it/
Sul sito Comune di Lucca il programma dettagliato di
tutte e iniziative proposte nel calendario condiviso con
altri operatori del territorio

Via San Micheletto 3
Info: 05831900379
visite@puccinimuseum.it
http://www.fondazioneragghianti.it
Musei interconnessi
venerdì 1 giugno
apertura serale dalle 21.00 alle 24.00 con ingresso
ridotto euro 3 (gratuito per gli aventi diritto) con visita
guidata con inizio alle 21.00, alle 22.00 e alle 23.00;
prenotazione obbligatoria
"Per sogni e per chimere”. Giacomo Puccini e le arti
visive
La mostra (18 maggio - 23 settembre 2018) organizzata
dalla Fondazione Ragghianti di Lucca a cura di Fabio
Benzi, Paolo Bolpagni e Maria Flora Giubilei,
approfondisce il rapporto tra Giacomo Puccini e gli
artisti del proprio tempo e l’influenza che il
compositore e la sua estetica esercitarono sulle arti
visive in Italia tra la fine dell’Ottocento e i primi
decenni del Novecento. Una ricerca intesa a restituire
al pubblico nuovi elementi, suggestivi spunti
d’indagine e molte opere inedite.
Durata: 3 ore
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (3 euro)
Accessibile ai disabili

Torre Guinigi
Via Sant'Andrea
Musei interconnessi
sabato 19 e sabato 26 maggio
dalle 20.30 alle 23.00
Amico Museo Lucca 2018 - Notte dei Musei Mostra fotografica in Torre Guinigi
Per la notte dei musei nella Torre Guinigi una raccolta
fotografica della collezione bibliografica dà un
assaggio di libri botanici antichi e rari conservati al
Museo botanico di Lucca. Aperto anche il sabato
successivo notte di luna piena.
Notte dei musei
Durata: 35 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

PISA
Castelfranco di Sotto
Museo archeologico di Orentano
Via Martiri della Libertà Orentano
Info: 3403460859
info@ecocerbaie.it
http://www.valdarnomusei.it
Musei interconnessi
domenica 27 maggio
ritrovo alle 9.15 presso il Museo di Orentano. Il
percorso è adatto a tutti. Si consigliano abbigliamento e
calzature da passeggiata. E' necessaria la prenotazione.
Natura e Cultura. L'anello di Orentano
Percorso storico-naturalistico guidato con partenza dal
Museo Archeologico di Orentano per raggiungere la
piana di Bientina e rientro al museo per la visita.
Durata: 3 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (5 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, solo il percorso
museale è accessibile

Montopoli in Val d'Arno
Museo civico di Palazzo Guicciardini
Via Guicciardini 55
Info: 3403460859
info@ecocerbaie.it
http://www.comune.montopoli.pi.it
Musei interconnessi
sabato 19 maggio
partenza alle 14.45 in piazza Menotti Pertici a
Montopoli. Il percorso è adatto a tutti e si consigliano
calzature comode; necessaria la prenotazione (340
3460859). A seguire rinfresco al museo
Natura e cultura. L'anello di Montopoli

Il percorso storico-naturalistico guidato si sviluppa
attraverso il territorio di Montopoli con rinfresco nel
giardino del Museo e apertura notturna fino alle 22.00
per l’annuale “Notte Europea dei Musei”. L'iniziativa
fa parte del programma di percorsi storico-naturalistici
integrati "Natura e Cultura. Alla scoperta del Valdarno
nascosto" del Sistema Museale del Valdarno di Sotto
Durata: 3 ore
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (5 euro)
Non Accessibile ai disabili

PISTOIA
Pistoia
Museo dello Spedale del Ceppo
Piazza Giovanni XXIII 14
Info: 0573371277
l.dizanni@comune.pistoia.it
http://musei.comune.pistoia.it/rete-museale/museodello-spedale-del-ceppo/
Musei interconnessi
venerdì 18 e domenica 20 maggio
ore 10.00-18.00
sabato 19 maggio
ore 10.00-18.00 e 21.00-23.30
da martedì 22 a giovedì 24 maggio
ore 10.00-14.00
da venerdì 25 a domenica 27 maggio
ore 10.00-20.00
Proiezione del film IL MALATINO (2017) di Diego
Marcon
Il Comune di Pistoia/Palazzo Fabroni ospita presso il
Museo dello Spedale del Ceppo IL MALATINO
(2017), un film di animazione in 16mm dell'artista
Diego Marcon. Nato nell'ambito del progetto Museo
chiama Artista e presentato ufficialmente nel marzo
scorso al PAC di Milano da Diego Sileo, che ha curato
il progetto, il film viene proposto dai musei associati
AMACI - Associazione dei Musei d'Arte
Contemporanea Italiani nei propri spazi durante il
corso dell'anno.
Notte dei musei
Giornata ICOM
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (3,5 euro)
Accessibile ai disabili

PRATO
Carmignano
Museo archeologico Artimino "Francesco
Nicosia"
Piazza San Carlo 3 Artimino
Info: 0558718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
http://www.parcoarcheologicocarmignano.it
Musei interconnessi
da venerdì 18 maggio a domenica 3 giugno
lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 9.30-13.30;
sabato e domenica ore 9.30-13.30 e 15.00-18.00
Tram d'antico - Intrecci di Storie da Prato agli
Urali - Gli scialli di Orenburg
Nell'ambito della mostra diffusa organizzata dagli 8
musei della rete "Ti porto al museo", che ha come filo
conduttore comune l'esposizione dei finissimi scialli di
Orenburg, patrimonio della tradizione culturale russa,
la sezione del Museo di Artimino illustrerà le attività di
filatura e tessitura nel mondo etrusco, presentando
alcuni prestigiosi reperti da Marsiliana d'Albegna e di
Tarquinia, prestati dal Museo Archeologico di Firenze
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (4 euro)
Accessibile ai disabili

Prato
Casa Leonetto Tintori
Via di Vainella 1/g Figline
Info: 3478293472
info@laboratoriotintori.prato.it
http://www.laboratoriotintori.prato.it
Musei interconnessi
da sabato 19 maggio a domenica 3 giugno
aperto su appuntamento
Trame d'arte. Immagina un Museo
Inaugurazione mostra di scialli artistici provenienti
dalla città di Orenburg (Russia) in collaborazione con
altre 7 Istituzioni museali della Provincia di Prato.
Saranno inoltre esposti reperti, manufatti e materiali
esplicativi di varia natura relativi ad alcuni interventi di
restauro architettonico ed artistico effettuati in Russia
dalla ditta "Piacenti Restauri" di Prato negli anni 2008 2011.
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (6 euro)
Accessibile ai disabili

Prato
Centro di scienze naturali di Galceti
Via Galceti 74 Galceti
Info: 0574460503
edu@csn.prato.it
http://www.csn.prato.it
Musei interconnessi
da venerdì 18 maggio a domenica 3 giugno
in orario di apertura del museo
Intrecci di storie - da Prato agli Urali - Sul filo di
una ragnatela
"Nell'ambito della mostra Intrecci di storie ... da Prato
agli Urali - gli scialli di Orenburg, allestita negli 8
musei di Prato della rete "Ti porto al Museo", il Centro

di Scienze Naturali propone una mostra sulla tela di
alcuni ragni molto comuni nei nostri territori. La
lavorazione degli scialli di Orenburg è detta anche
ragnatela. Morbidezza, elasticità, resistenza e un filo
molto sottile sono in effetti le caratteristiche della tela
del ragno, che sarà il tema dell’allestimento.
Durata: 2 ore
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (6 euro)
Non accessibile ai disabili

Prato
Museo di Palazzo Pretorio
Piazza del Comune
Info: 05741837860
biglietteria.prato@coopculture.it
http://www.palazzopretorio.prato.it
Musei interconnessi
domenica 3 giugno
Museo aperto dalle 18.30 alle 21.30. Il concerto si
svolgerà in terrazza in due turni: ore 19.30 e 21.30.
VOX***
Sadi Oortmood - Synth / Coeli / Campionatori; Tony
Bowers - Contrabbasso; Ciaramella Sorgente - Voce
Live concert polistrumentale ispirato dalla collezione
permanente del Museo di Palazzo Pretorio
Durata: 1 ora
Ingresso: A pagamento supplementare (20 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, museo
completamente accessibile ma non la terrazza
panoramica sulla quale si svolgerà il concerto

Prato
Museo della Deportazione e Resistenza
Via di Cantagallo 250 Figline
Info: 0574461655
e.iozzelli@museodelladeportazione.it
http://www.museodelladeportazione.it
Musei interconnessi
da venerdì 18 maggio a domenica 3 giugno
tutti i giorni feriali dalle 9.30 alle 12.30, il lunedì e
giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00
Intrecci di Storie da Prato agli Urali - I partigiani
russi nella resistenza pratese
Nell'ambito della mostra diffusa "Intrecci di Storia da
Prato agli Urali" allestita negli 8 musei della rete "Ti
porto al Museo" al Museo della Deportazione si
racconta del capitolo poco conosciuto che lega la
Russia e Prato, quello dei numerosi fuoriusciti
dall'esercito tedesco di nazionalità sovietica che si
unirono alla resistenza italiana. A Prato due di essi
furono tra i 29 partigiani impiccati il 6 settembre 1944
in località Figline per mano di un'unità della
Wehrmacht in ritirata.
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Prato
Museo di scienze planetarie
Via Galcianese 20/H
Info: 057444771
info@museoscienzeplanetarie.eu
http://www.museoscienzeplanetarie.eu
Musei interconnessi
da sabato 19 maggio a domenica 3 giugno
apertura dal martedì al venerdì: 9.00-13.00; sabato:
9.00-13.00 e 15.00-18.30; domenica:10.00-12.30 e

15.00-19.00; chiuso il lunedì ed il 2 giugno
Intrecci di storie da Prato agli Urali. Con gli occhi
al cielo
Intrecci di storie è una mostra diffusa sul territorio
pratese realizzata con la collaborazione del Museo di
Belle Arti di Orenburg (Russia). L'esposizione è rivolta
al collegamento tra la Russia e lo spazio: i visitatori
potranno osservare le meteoriti della collezione del
Museo cadute nell'ampio territorio russo e allo stesso
tempo ripercorrere la storia del primo uomo nello
spazio, il cosmonauta Gagarin.
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (3 euro)
Accessibile ai disabili

Vaiano
Museo della Badia di San Salvatore a Vaiano
Piazza Agnolo Firenzuola 1
Info: 3286938733
adriano.rigoli@gmail.com
Musei interconnessi
da venerdì 18 maggio a domenica 3 giugno
aperta fino al 22 luglio con orario: sabato ore 16.0019.00 e domenica ore 10.00-12.00/16.00-19.00
Intrecci di storie da Prato agli Urali. Gli scialli di
Orenburg - Nell'armadio dell'abate
Nell'ambito della mostra diffusa negli 8 musei della
rete pratese “Ti porto al Museo”, per la prima volta
sono evidenziate le tre vasche del XIII-XIV secolo
della gualchiera del monastero che servivano per la
finitura, lavaggio e tintura dei tessuti di lana. Ci sono
documenti del 1226 e 1271. Siamo alle origini dell'arte
della lana pratese. Da qui il parallelo fra la tradizione
russa e gli abiti dei monaci di Vaiano. Nel 25°
anniversario dell'inaugurazione del Museo. Per gruppi
su prenotazione al 3286938733.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, nel museo è
presente uno scalino.

Vernio
MUMAT – Museo delle macchine tessili
Via della Posta Vecchia Mercatale
Info: 3404091800
edu@museomumat.it
http://www.museomumat.it/
Musei interconnessi
venerdì 18 maggio
ore 21.00 concerto "Trame sonore" - coro "Le note
monelle" e l'ensamble "Corte Bardi" diretti da
Elisabetta Ciani e al pianoforte Chiara Cirri.
"Trame da molto lontano" Intrecci di storie da
Prato agli Urali: gli scialli di Orenburg
Nell'ambito della mostra diffusa "Intrecci di storie da
Prato agli Urali: Gli scialli di Orenburg" allestita dal 13
maggio al 22 luglio contemporaneamente negli 8
Musei della rete "Ti porto al Museo" l'esposizione
presso il Mumat racconta la storia del filo di lana
dall'Appenino tosco emiliano agli Urali meridionali.
Un delicato intreccio che unisce culture molto lontane
ma accomunate dalla realizzazione e produzione di
tessuti e capolavori di lana pregiati, apprezzati in tutto
il mondo
Giornata ICOM
Durata: 2 ore 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

SIENA
Asciano
Museo civico archeologico e d'arte sacra
Palazzo Corboli
Corso Matteotti 122
Info: 3480847875
info@comune.asciano.siena.it
http://www.museisenesi.org/musei/museo-civicoarcheologico-e-darte-sacra-palazzo-co-000.html
Musei interconnessi
venerdì 18 maggio
ore 17.00
Festeggiamo insieme!
Festeggiamo il 16esimo compleanno del Museo
insieme all’Associazione Arte dei Vasai della Nobile
Contrada del Nicchio Onlus! Ospiteremo una piccola
selezione di opere dell’Artista Carlo Pizzichini, Premio
Antica Arte dei Vasai 2018, che costituiscono un ideale
legame con le mostre allestite in occasione della Festa
dell’Abbadia Nuova nel territorio della Contrada del
Nicchio (18 - 26 maggio, Siena). Seguirà brindisi di
buon compleanno nel chiostro interno del Museo.
Giornata ICOM
Durata: 45 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Musei interconnessi
sabato 26 maggio
ore 17.00
Legami d'Arte-Legami d'Argilla
Visita guidata al Museo della Nobile Contrada del
Nicchio e alle mostre allestite nella Sala dei Vasai e
nell’Ex-Convento di S.Chiara. Una tradizione ceramica
che, attraverso la Via Lauretana, ha strettamente
connesso Asciano con la Contrada del Nicchio. Dalle

maioliche ascianesi a quelle senesi, attraverseremo i
secoli fino ai giorni nostri per ammirare, accompagnati
dall’Artista Carlo Pizzichini, le opere in ceramica degli
artisti contemporanei.
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

