Giovani nei musei, ambasciatori dell’arte
Quando i giovani diventano maestri. Alla scoperta dei Musei Civici Fiorentini

Nell’ambito del progetto Ambasciatori dell’arte promosso da molti anni dalle Gallerie degli Uffizi,
tornano anche per il 2019 gli Ambasciatori dell’arte nei musei cittadini: i Musei Civici Fiorentini e
Palazzo Medici Riccardi propongono infatti con MUS.E fra maggio e giugno una serie di weekend
straordinari, nei quali le sale dei musei saranno animate dalla presenza di giovani liceali perfettamente
preparati dal punto di vista storico e artistico e pronti ad accogliere il pubblico offrendo una
spiegazione dell’ambiente e delle opere in esso contenute.
Museo di Palazzo Vecchio
Il cuore della città dal Medioevo a oggi: un severo palazzo medievale che dischiude al suo interno una
splendida reggia medicea, incantando con i suoi segreti e le sue meraviglie il pubblico di ogni età.





Chi: Liceo Scientifico Ernesto Balducci, Pontassieve
Per chi: per tutti i visitatori del museo. Non è necessaria la prenotazione. Il servizio è gratuito.
Quando: 25-26 maggio h10.00/12.00 e h13.00/17.00; 1-2 giugno h10.00/12.00 e h13.00/17.00
Costi: ingresso intero €16,50; ridotto €13,20 18/25 anni e studenti universitari; gratuito 0/18
anni, gruppi scolastici, disabili e accompagnatori, guide turistiche e interpreti, ICOM, ICOMOS e
ICCROM. Ingresso gratuito domenica 2 giugno per i residenti della città metropolitana di Firenze.
È incluso l’accesso alla mostra Leonardo e Firenze.

Complesso di Santa Maria Novella
Uno dei luoghi più importanti della storia di Firenze, tanto da aver dato il nome alla stazione ferroviaria
cittadina. Gli Ambasciatori svelano al pubblico l’estetica più profonda dei capolavori del Medioevo e
del Rinascimento racchiusi nel convento domenicano.






Chi: Liceo Scientifico Antonio Gramsci, Firenze
Per chi: per tutti i visitatori del museo. Non è necessaria la prenotazione. Il servizio è gratuito.
Quando: 25 maggio h10.30/13.30 e h14.30/17.30 e 26 maggio h14.30/17.30; 1 giugno
h10.30/13.30 e h14.30/17.30 e 2 giugno h14.30/17.30
Costi: ingresso intero €7,50; ridotto €5,00 11/18 anni; gratuito 0/11 anni, residenti Comune di
Firenze, disabili e accompagnatori, guide turistiche e interpreti, membri ordini religiosi, ICOM,
ICOMOS e ICCROM. Ingresso gratuito domenica 2 giugno per i residenti della città
metropolitana di Firenze.

Museo Stefano Bardini
Un elegantissimo negozio di capolavori antichi divenuto museo: sulle pareti blu si stagliano opere di
ogni epoca e di ogni genere – disegni, dipinti, sculture, reperti, maioliche, cornici, bronzetti, tappeti –
che invitano a un affascinante viaggio nella storia dell’arte.





Chi: Liceo Linguistico Giuseppe Peano, Firenze
Per chi: per tutti i visitatori del museo. Non è necessaria la prenotazione. Il servizio è gratuito.
Quando: 25 maggio h11.00/13.00, 26 maggio h11.00/13.00 e h14.00/17.00, 1 giugno
h11.00/13.00, 2 giugno h11.00/13.00 e h14.00/17.00
Costi: ingresso intero €7,00; ridotto €5,50 18/25 anni e studenti universitari; gratuito 0/18 anni,
gruppi scolastici, disabili e accompagnatori, guide turistiche e interpreti, ICOM, ICOMOS e
ICCROM. Ingresso gratuito domenica 2 giugno per i residenti della città metropolitana di
Firenze.

Palazzo Medici Riccardi
È l’icona del Rinascimento fiorentino: le sue architetture, volute da Cosimo il vecchio progettate da
Michelozzo, e i suoi capolavori, fra cui spicca la celebre Cappella dei Magi, rievocano i fasti della
famiglia Medici del Quattrocento. Il viaggio prosegue con la famiglia Riccardi, proprietaria dell’edificio
da metà Seicento, cui si deve un imponente rinnovamento architettonico e decorativo.





Chi: Liceo Scientifico A.M. Enriques Agnoletti, Sesto Fiorentino
Per chi: per tutti i visitatori del museo. Non è necessaria la prenotazione. Il servizio è gratuito.
Quando: 25-26 maggio h10.00/13.00 e h14.00/17.00;
Costi: ingresso intero €10,00; ridotto €6,00 18/25 anni e studenti universitari; gratuito 0/18
anni, gruppi scolastici, disabili e accompagnatori, guide turistiche e interpreti, ICOM, ICOMOS e
ICCROM.

Non è necessaria la prenotazione. Per informazioni:
http://musefirenze.it/giovani-nei-musei-ambasciatori-dellarte-3/
055-2768224 055-2768558
info@muse.comune.fi.it

