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Amico Museo
Torna la primavera e tornano le visite di primavera con Amico Museo!
Dal 18 maggio al 2 giugno i musei e le associazioni culturali del territorio toscano offriranno a tutti i
visitatori la possibilità di partecipare a centinaia di eventi, conferenze, attività didattiche,
laboratori, visite guidate, animazioni e spettacoli.
Anche quest'anno Amico Museo ha scelto di condividere con la Giornata Internazionale dei Musei il
tema dell’iniziativa, che sarà "Musei (memoria + creatività) = Cambiamento sociale".
Segnaliamo per l’edizione 2013 il coinvolgimento e la valorizzazione del ruolo dei volontari dei
beni culturali, ed in particolare di coloro che hanno partecipato alla fase sperimentale del progetto
pilota "Magna Charta", finalizzato a sostenere e regolamentare la collaborazione tra istituzioni e
associazioni di volontariato.
Attenzione speciale verrà rivolta inoltre a tutte le proposte che i musei toscani dedicano al pubblico
diversamente abile come percorsi per ipovedenti e non vedenti, visite guidate nella lingua dei segni
(LIS), incontri per malati di Alzehimer.
Consultate tutte le iniziative sul sito www.regione.toscana.it/amicomuseo.

Case della Memoria con Amico Museo
Nell'ambito di Amico Museo, sabato 1 e domenica 2 Giugno le
Case della Memoria, che in Toscana sono più di cinquanta,
effettueranno aperture straordinarie per offrire l’occasione di
scoprire le residenze di personaggi celebri che fanno parte della
storia e della cultura del territorio toscano.
Si segnala in particolare l’appuntamento alla Casa natale di
Leonardo ad Anchiano, dove il 1 giugno, alle ore 17:00, sarà
possibile scoprire, grazie ai tecnici e agli autori, i segreti della
video-istallazione che mostra l’artista ed inventore che parla di sé e
della propria vita.
Questo e gli altri appuntamenti sono consultabili sul sito www.casedellamemoria.it
www.regione.toscana.it/amicomuseo
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Giornata Internazionale dei Musei
"Musei (memoria + creatività) = Cambiamento sociale" è il tema della 36esima edizione della
Giornata Internazionale dei Musei, istituita da ICOM (International Council of Museums) con lo
scopo di creare occasioni di incontro e scambio tra il pubblico e i musei.
La giornata si svolge tradizionalmente il 18 maggio e tutti i musei sono chiamati ad aderire alla
giornata con eventi, incontri ed attività ispirati al tema indicato.
La singolare equazione con cui viene espresso il filo conduttore di quest’anno vuole mostrare come,
sommando nuove spinte creative alla tradizionale missione di conservazione, i musei possano
esercitare un’influenza positiva sulla società e dare vita a nuovi stimoli.
Tutte le proposte e gli eventi organizzati in occasione della Giornata Internazionale, oltre alle
numerose iniziative promosse da ICOM, sono consultabili sul sito www.icom-italia.org e sul sito
http://network.icom.museum/imd2011.html (in lingua inglese).

Notte Europea dei Musei
Si svolgerà il 18 maggio anche la Notte Europea dei Musei,
che dal 2005 si tiene nel sabato più vicino alla Giornata
Internazionale dei Musei
In questa occasione i musei, ma anche le biblioteche e le
gallerie d’arte, di tutta Europa apriranno gratuitamente le loro
porte in orario serale e notturno, offrendo l’occasione per
una visita insolita ed affascinante, a cui spesso sono affiancati
concerti, performance, conferenze ed eventi appositamente
pensati.
Le attività dei musei toscani sono consultabili su
www.regione.toscana.it/amicomuseo mentre, per saperne di
più sulla Notte Europea dei Musei e conoscere le iniziative di
tutti
i
musei
aderenti,
consultare
il
sito
http://nuitdesmusees.culture.fr
(in
francese)
e
www.lanottedeimusei.it.

Edumusei è su Facebook
Vuoi rimanere aggiornato sulle novità e sulle attività promosse dai musei toscani?
Seguici su Facebook!! www.facebook.com/edumusei

Domeniche ai Musei di Fiesole
Fino al 9 giugno
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Tutte le domeniche fino al 9 giugno i Musei di Fiesole sono
pronti ad accogliere i propri visitatori con attività di gioco
dedicate ai più piccoli, ma anche con percorsi alla ricerca degli
etruschi o alla scoperta di tesori nascosti.
In particolare, nelle domeniche 12 e 26 maggio si segnala la
Visita sensoriale nel Parco delle Meraviglie a Villa Demidoff e
domenica 19 maggio e 2 giugno la visita al santuario di Monte
Senario, l’antico convento fondato dall’ordine dei Servi di
Maria.
Se sarete fortunati, avrete l’occasione di venire guidati da
Angelo Maria Bardini “in persona” attraverso le opere della sua
collezione, conservata al Museo Bardini.
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Tutte le iniziative sono gratuite, è necessaria la prenotazione.
Informazioni e prenotazioni:
Musei di Fiesole

Via Portigiani 3 Fiesole
Tel. 055 5961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it
www.museidifiesole.it

“Wild & the City” al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
Fino al 6 giugno
In occasione della mostra “Wild & the City”, dedicata al fenomeno dell’inurbamento degli animali
selvatici, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo propone un ricco calendario di incontri per
osservare da vicino gli animali che vivono nelle città.
Sarà possibile assistere alla cattura ed all’inanellamento degli uccelli al fine di monitorarne gli
spostamenti migratori, costruire mangiatoie per uccelli, fare birdwatching durante il trekking
attraverso i parchi e lungo il mare.
Informazioni e prenotazioni:

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
Via Roma 234 Livorno
Tel. 0586266711
musmed@provincia.livorno.it

www.provincia.livorno.it/attivita/MUSEO/wild/Programma.pdf
www.facebook.com/pages/Museo-di-Storia-Naturale-del-Mediterraneo-Provincia-di-Livorno

Per richiedere l ’ EdumuseiCard contattare:
Regione Toscana
Settore Musei ed Ecomusei
via Farini, 8 - 50121 Firenze
email: edumuseicard@regione.toscana.it
Tel. 055 4382691 - fax 055 4382680
Per conoscere le attività didattiche offerte dai
musei toscani consultate il sito www.edumusei.it e
www.regione.toscana.it/edumusei

