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Festività natalizie
a Il Cassero per la
Scultura Italiana
Presso Il Cassero per la
Scultura Italiana si aspetta
l’arrivo della Befana dalle
21.30 alle 23.30 con attività
per famiglie con bambini.
Il costo è di 18 euro per ogni
famiglia di 3 persone (4 euro
aggiuntive per ogni bambino
sopra i 6 anni) oltre al
biglietto di ingresso.
Chi non è riuscito a stare
sveglio la mattina
dell’Epifania potrà
partecipare alla visita
guidata alle ore 11:00, alla
scoperta di un luogo
popolato da inconsueti
personaggi.
L’attività è inclusa nel
biglietto di ingresso (1 euro)
e non occorre alcuna
prenotazione.
Informazioni e
prenotazioni:
Il Cassero per la Scultura
Tel. 055 9108272
055 9108274
info@ilcasseroperlascultura.it
www.ilcasseroperlascultura.it

Edumusei
è su Facebook!
Segui le iniziative dei musei
toscani e
partecipa alla
nostra pagina
cliccando su
Mi Piace!

Albero Speciale 2011
e altri appuntamenti natalizi al Bambimus
Al Museo d’Arte per Bambini il Natale è creativo! Nel Cortile del
Palazzo Pubblico l'Albero Speciale delle
festività natalizie è dedicato a Vasilij
Kandinskij ed è frutto di un percorso
didattico condotto con i bambini delle
scuole primarie.
Piccoli artisti potranno inoltre partecipare
ai laboratori con la creta, guidati
dall’artista Hanako Kuzawa, oppure ai
laboratori di stampa con Silvia Borgogni.
Non siete ancora soddisfatti?
La Compagnia di danza di Irene Stracciati
ha preparato uno spettacolo di danza per bambini con musiche
dal vivo ispirato alla mostra La Forma dei Sogni, attualmente esposta
al museo.
Informazioni e calendario attività:
BAMBIMUS - Museo d‘Arte per Bambini
bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com

Rappresentare il mondo:
storia, arte, scienza e natura
Arrivano le festività natalizie, ma il Museobus non si ferma!
Dall’8 dicembre all’8 gennaio è pronto a portarci in giro per
Firenze e dintorni con 15 esclusivi itinerari a tema, ciascuno con
visita guidata in 2 diversi musei.
Il progetto, sostenuto dalla Regione
Toscana, concretizza connessioni e
legami culturali esistenti tra le
diverse
istituzioni
e
collezioni
museali. Oltre ai musei proponenti
(Museo di Storia Naturale, Museo
Fiorentino
di
Preistoria, Museo
Galileo, Museo Marino
Marini, Fondazione Scienza e Tecnica-Planetario e Fondazione Casa
Buonarroti) sono coinvolti anche altri musei dislocati nel territorio e
nelle province limitrofe. Il costo varia secondo l’attività scelta, la
prenotazione è obbligatoria. Al termine di ogni visita il MuseoBus
garantisce il ritorno al museo di partenza. Scarica qui
(http://goo.gl/4Boub) il calendario.
Informazioni e prenotazioni:
Da lunedì a venerdì ore 9.00-17.00 Tel. 055 2346760

La tradizione
del Presepe di
Raggioli
Il Presepe di Raggioli
(Pelago) e’ stato realizzato
una prima volta nel Natale
del 1999 dai pochi abitanti
del piccolo borgo del comune
di Pelago.
L’ambientazione e i
personaggi, creati in modo
artigianale e artistico, si
sono avvalsi nel contempo
dell’elettronica
computerizzata. Gli
affreschi sui lati dell’opera,
che rappresentano i luoghi
della Natività e gli attuali
dintorni di Raggioli e della
foresta di Vallombrosa, sono
opera del pittore Anselmo
Gerbi di Pelago.
Completamente rinnovato
nel 2009, il presepe conta 30
personaggi in movimento
guidati dalle musiche di Nat
King Cole e Bing Crosby.
Il Presepe sarà visitabile per
tutto il periodo natalizio,
dalle ore 10.00 alle ore 20.00
con ingresso gratuito.
Per visite di scolaresche e
gruppi organizzati telefonare
ai seguenti recapiti: 0558361489, 333 2783771,
3208460004.

Colore ed espressione nell’arte del
Novecento in Italia e in Europa
Corso al Museo Marino Marini
Il Museo Marino Marini presenta il nuovo corso di aggiornamento
dell'anno scolastico 2011-2012 dal titolo “Colore ed espressione
nell’arte del Novecento in Italia e in Europa”.
Il corso, che si terrà dal 9 al 30 gennaio 2012, sarà articolato in
quattro incontri di due ore ciascuno e affronterà, attraverso il
coinvolgimento di storici dell’arte, il tema del colore e della sua
espressività nell’arte del Novecento in Italia e in Europa.
Il progetto, è curato da Carlo Sisi,
storico dell’arte e presidente
del Museo Marino Marini
di Firenze.
Il programma completo è
consultabile sul sito
www.museomarinomarini.it
nella sezione Notizie.
Gli incontri si tengono al Museo
dalle 17.00 alle 19.00.
Il corso è gratuito; è necessaria la prenotazione.
Informazioni e prenotazioni:
Museo Marino Marini
tel: 055 219432
educa@museomarinomarini.it
www.museomarinomarini.it

Festività e incontri nei
Musei della Maremma
Ricchissimo il calendario delle attività e delle iniziative offerto dai
Musei della Maremma!
Tra le molte segnaliamo Suoni dall’antichità: la musica perduta
degli Etruschi, un progetto speciale che vede Simona Rafanelli,
direttore scientifico del Museo Archeologico di Vetulonia, e Stefano
“Cocco” Cantini, sassofonista di fama internazionale, incontrarsi per
parlare della musica degli Etruschi. Un evento in cui si intrecciano
discussione scientifica, performance musicale, proiezione di
immagini e lettura espressiva di testi, per trasmettere al pubblico
l’emozione di riscoprire ed ascoltare antichi suoni. Gli incontri si
terranno ogni volta in un diverso museo della rete
fino ad approdare al Museo
Archeologico
Nazionale di
Firenze il 4 febbraio.
Per maggiori informazioni e per
consultare il calendario completo:
www.museidimaremma.it
e
facebook Musei di Maremma.

