AREZZO

Anghiari
Palazzo della Battaglia - Museo delle Memorie e
del Paesaggio nella Terra di Anghiari
Palazzo del Marzocco, Piazza Mameli, 1 e 2
Info: tel. 0575787023
battaglia@anghiari.it

In faucibus orci.
Visita teatralizzata durante quale vengono rievocati
viaggi e mitici episodi sul mondo dell'oltretomba.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

domenica 18 maggio
ore 11.30
(minimo 10 partecipanti per la realizzazione)
Leonardo da Vinci e la Battaglia di Anghiari
Un capolavoro perduto, una storia tutta da svelare.
Ad Anghiari, nel luogo della battaglia, Leonardo Da
Vinci non ha segreti. Un percorso alla scoperta delle
tecniche di Leonardo Da Vinci e della sua opera più
oscura: la battaglia di Anghiari. Attività rivolta alle
famiglie con ragazzi dai 7 anni in su e adulti curiosi!
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (4.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: piano
seminterrato e piano terra tramite rampe di accesso.
piano primo e piano secondo tramite montascale.

Arezzo
Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio
Mecenate di Arezzo
Via Margaritone, 10
Info: tel. 057520882
sba-tos.museoarezzo@beniculturali.it
info@fraternitadeilaici.it
sabato 17 maggio
Percorso teatralizzato dalle 21,30 alle 23,30
Il museo è aperto fino alle 1,30

domenica 25 maggio
Laboratorio per bambini dalle 16,00 alle 18,00.
Prenotazione obbligatoria al 3665605643
La bottega del vasaio.
Con la guida del ceramista modelliamo una lucerna,
un piccolo oggetto al corredo funebre.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 31 maggio
Laboratorio per famiglie e pubblico diversamente
abile dalle 17,00 alle 18,30. Prenotazione
obbligatoria al 3665605643.
Pitture eccezionali.
Riproduciamo e coloriamo gli affreschi di una tomba
etrusca.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 24 maggio
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 inaugurazione; video
Museo in 3D.
Rinnovare per divulgare
Inaugurazione del nuovo ingresso del Museo:
presentazione del video "Museo di 3D" nelle sale
della terra sigillata. Inaugurazione dei rinnovati
allestimenti e apparati didattico-didascalici delle sale
I-II e III e apertura al pubblico della "Loggetta degli
Olivetani" al secondo piano.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Arezzo
Casa Museo Ivan Bruschi
Corso Italia, 14
Info: tel. 0575354126
casamuseobruschi@gmail.com
sabato 17 maggio
previste tre visite guidate: alle 21.00, alle 22.00 e alle
23.00
Una notte dorata splende alla Casa Museo
Bruschi
Visite guidate alla suggestiva collezione permanente
e all'inedita mostra "Lo splendore eterno. L'oro a
Casa Bruschi dall'antichità al XX sec."; in

conclusione un breve intervento teatrale ispirato al
prezioso metallo e alle pregiate gemme.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: presenza di tre
scalini all'entrata, due scalini al primo piano e tre
scalini al secondo piano; ascensore di collegamento
fra i piani.
da giovedì 22 a venerdì 23 maggio
giornate dedicate alla scuole con orario dalle 10.00
alle 15.30 (euro 280.00 a classe)
sabato 24 maggio
dalle 15.00 per le famiglie ed associazioni (euro 8,00
a bambino)
Il Capitano del Popolo (Ri)conquista Casa
Bruschi
Il nobile cavaliere dopo molti anni di assenza vuole
tornare nella sua antica dimora, ma ... qualcosa è
cambiato: la sua casa è diventata un Museo! Un
percorso didattico tra Casa Bruschi ed il centro
storico di Arezzo per rivivere il Medioevo tra
mercanti, capitani di ventura, artisti e collezionisti. Al
termine un divertente laboratorio creativo.
La Via Francigena
Durata: 4 ore
Ingresso: a pagamento
Parzialmente accessibile ai disabili: presenza di tre
scalini all'entrata, due scalini al primo piano e tre
scalini al secondo piano; ascensore di collegamento
fra i piani.
lunedì 2 giugno
dalle 10.00 alle 19.00. Biglietto intero 5.00 euro,
ridotto 3.00 euro. convenzione con Cappella Bacci
1.00 euro
Apertura Straordinaria

La Casa Museo Ivan Bruschi, aderente
all'Associazione Case della Memoria, sarà aperta
straordinariamente al pubblico.
Case della Memoria
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento
Parzialmente accessibile ai disabili: presenza di tre
scalini all'entrata, due scalini al primo piano e tre
scalini al secondo piano; ascensore di collegamento
fra i piani.

Arezzo
Museo dei Mezzi di Comunicazione
Palazzo Comunale, Via Ricasoli, 22
Info: tel. 0575377662
museocomunicazione@comune.arezzo.it
sabato 17 maggio
Apertura straordinaria con ingresso gratuito
dalle 21.00 alle 23.00
Musica Maestro? no, musica HI-FI
Il museo prolungherà la sua apertura al pubblico per
la notte europea dei musei e, al suo interno, sarà
allestita una sala di ascolto per la musica, riprodotta
dalle apparecchiature di HI-FI. Magnetofoni e
giradischi, di donazione RAI, opportunamente
restaurati e riportati alla loro funzione originaria.
Notte dei musei
Durata: 20 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Il 70% del
Museo è accessibile. In tale percentuale è compreso
l'auditorium dove si troverà la postazione di
riproduzione musicale HI-FI

Arezzo
MUDAS MUSEUM - Museo Diocesano di Arezzo
Piazza Duomo, 1
Info: tel. 05754027268
mudas@diocesi.arezzo.it
martedì 20 maggio
Inizio attività ore 16.00. ( su prenotazione )
sabato 24 maggio
Inizio attività ore 16.00.. ( su prenotazione )
martedì 27 maggio
Inizio attività ore 16.00 ( su prenotazione )
sabato 31 maggio
Inizio attività ore 16.00. ( sSu prenotazione
Dite la vostra.... Che io ho detto la mia !
L'evento è dedicato agli ospiti delle strutture per
anziani e per i diversamente abili offre un
affascinante viaggio alla ricerca delle emozioni
attraverso le opere esposte nel Museo. Lavorando su
specifici particolari delle opere sarà sollecitata la
memoria e la capacità artistica nel riconoscere e
riprodurre emozioni e ricordi, grazie all'utilizzo di
supporti didattici uditici e visivi.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Gradini
all'ingresso
mercoledì 21 maggio
Inizio attività ore 11.00, (su prenotazione)
Caccia al particolare. Piccoli investigatori alla
riscossa.
Attraverso un'indagine ricostruttiva, nella quale
avranno a disposizione alcuni indizi delle opere, i
bambini saranno sollecitati a stimolare la loro
curiosità e approfondire l'esperienza museale.
Durata: 1 ora e 30 minuti

Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Gradini
all'ingresso.
giovedì 22 maggio
Inizio visita alle ore 17.00
Museo diocesano: il Medioevo aretino
I visitatori percorreranno un suggestivo viaggio alla
riscoperta delle città medievale. È noto infatti che nel
Medioevo, Arezzo mantenne prestigio ed importanza.
Intorno al Mille il vescovo Elemperto dette avvio ai
lavori di costruzione della Cattedrale sul colle del
Pionta, distrutta poi nel 1561 su ordine di Cosimo I
Medici. Oggi molti dei capolavori realizzati per il
"Duomo Vecchio" sono in mostra al Mudas Museum.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Gradini
all'ingresso
mercoledì 28 maggio
Inizio attività ore 11.00 su prenotazione
Pictionary al Museo!
Un gioco-percorso dedicato ai più piccoli che,
lavorando sulla comunicazione di un concetto
sapranno confrontarsi con le opere del Museo.
Un'esperienza alla ricerca della abituale domanda
che spesso ci poniamo di fronte ad un'opera d'arte:
"Ma perché l'ha fatto proprio così?"
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Gradini
all'ingresso.

Bibbiena
Museo Archeologico del Casentino “Piero
Albertoni”
Palazzo Niccolini, Via Berni, 21
Info: tel. 0575595486
info@arcamuseocasentino.it
sabato 17 maggio
Dalle ore 21.00 alle 24.00
AR.CA by night
Apertura serale del Museo Archeologico del
Casentino. Per l'occasione sarà possibile visitare
anche la mostra sul Cardinal Bernardo Dovizi.
Notte dei musei
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (2,50 euro)
Accessibile ai disabili
domenica 1 giugno
Dalle 21.00 alle 23.00
Fra musica ed arte
Uno spettacolo musicale farà da cornice alla mostra
sul Cardinal Bernardo Dovizi, allestita presso le sale
del Museo Archeologico del Casentino.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Accessibile ai disabili

Castiglion Fiorentino
Pinacoteca Comunale di Castiglion Fiorentino
Pinacoteca, Via Del Cassero, 6
Info: tel. 0575659457
fabio.salvietti@icec-cf.it
sabato 17 maggio
dalle ore 21.00 alle 23.00
La grande Croce dipinta
Dipinta nell'ottavo/nono decennio del XIII sec. da
artista anonimo dell'Italia centrale, la Croce,
proprietà del comune di Castiglion Fiorentino, è oggi
collocata nella chiesa di Sant'Angelo al Cassero,
attuale sede della Pinacoteca Comunale.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Castiglion Fiorentino
Esposizione Archeologica e Percorso Archeologico
Sotterraneo di Castiglion Fiorentino
Palazzo Pretorio, Via Del Tribunale, 8
Info: tel. 0575659457
fabio.salvietti@icec-cf.it
sabato 17 maggio
Dalle ore 21.00 alle 23.00
Serata archeologica
Apertura straordinaria del Museo Civico
Archeologico, Scavo Archeologico sotterraneo e
Cripta.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Cavriglia
MINE - Museo delle Miniere e del Territorio
Via II Febbraio - Loc. Castelnuovo dei Sabbioni
Info: tel. 0553985046
info@minecavriglia.it
sabato 17 maggio
Dalle 19.00 alle 22.00
Un museo caleidoscopico
MINE propone una serata particolare e misteriosa,
all'insegna della sensorialità. Una varietà di iniziative
che, per una sera, trasformeranno il museo in un
autentico caleidoscopio.
Notte dei musei
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Accanto altri eventi che hanno costituito momenti
importanti della nostra storia.
Case della Memoria
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
lunedì 2 giugno
Dalle 16.00 alle 19.00
Presentazione del progetto La casa delle Memorie
Il Comune di Cavriglia ha deciso di allargare il tema
della memoria già presente nel complesso museale di
MINE utilizzando spazi di un edificio contiguo.
Prima dell'inizio dei lavori verrà presentato il piano
espositivo che vedrà al centro il tema delle stragi
avvenute in Valdarno nel 1944.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Chitignano
Ecomuseo del contrabbando e della polvere da
sparo
Località San Vincenzo, 1
Info: tel. 3396617113
ecomuseo@casentino.toscana.it

lunedì 2 giugno
Dalle16.00 alle 19.00
La casa delle Memorie
l complesso museale di Mine presenta un ambizioso
progetto di sviluppo di temi legati al passato del
nostro territorio. Al centro ci sarà l'eccidio del 1944.

Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Cortona
MAEC - Museo dell'Accademia Etrusca e della
Città di Cortona
Palazzo Casali, Piazza Signorelli, 9
Info: tel. 0575637235
prenotazioni@cortonamaec.org
sabato 17 maggio
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Gli orari potranno
subire variazioni, consultare il sito
www.cortonamaec.org.
Archeogiocando...col Visconte Coke
Le grandi battaglie: Trasimeno, Scannagallo,
Hastings. Laboratori ludico-didattici per i più piccoli
collaterali alla mostra "Seduzione Etrusca. Dai
segreti di Holkham Hall alle meraviglie del British
Museum". Ospiti: X Legio Taurus e Associazione
Culturale Scannagallo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 17 maggio
Dalle ore 22.00. Gli orari potranno subire variazioni,
consultare il sito www.cortonamaec.org.
sabato 31 maggio
L'evento ha inizio alle 16,30 con la visita guidata al
Night Music Museum - MAEC in Musica
Apertura serale straordinaria del Museo, con musica
nuovo allestimento.
Storie di contrabbandieri
dal vivo.
Presentazione del nuovo allestimento. Dimostrazioni Notte dei musei
e laboratori per bambini. Partecipazione dei suonatori Durata: 2 ore
de "La Leggera" con musiche e canti della tradizione Ingresso: gratuito
popolare.
Accessibile ai disabili
Il volontariato museale
Durata: 2 ore

domenica 18 maggio
Dalle 17.00. Gli orari potranno subire variazioni,
consultare il sito www.cortonamaec.org.
Viaggi e viaggiatori. Dalla carrozza al camper: il
Grand Tour dell?Italia nel terzo millennio
Incontro culturale collaterale alla mostra "Seduzione
Etrusca. Dai segreti di Holkham Hall alle meraviglie
del British Museum". Al termine degustazione di
caffè.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
domenica 18 maggio e sabato 24 maggio
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Gli orari potranno
subire variazioni. Consultare il sito
www.cortonamaec.org
domenica 1 giugno
Dalle ore 11.00. Gli orari potranno subire variazioni.
Consultare il sito www.cortonamaec.org.
Piccole Guide Crescono
I bambini delle classi quinte della Scuola Primaria di
Cortona presentano alcuni dei reperti "protagonisti"
della mostra "Seduzione Etrusca. Dai segreti di
Holkham Hall alle meraviglie del British Museum".
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Non accessibile ai disabili
domenica 18 maggio
dalle ore 11.00. Gli orari potranno subire variazioni,
consultare il sito www.cortonamaec.org.
lunedì 2 giugno
dalle ore 11.00. Gli orari potranno subire variazioni,
consultare il sito www.cortonamaec.org.
Appuntamento al buio
Visita guidata per ipovedenti e non vedenti, con
esplorazione tattile di alcuni reperti della mostra
"Seduzione Etrusca. Dai segreti di Holkham Hall alle
meraviglie del British Museum".
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Cortona
Museo Diocesano del Capitolo di Cortona
Piazza del Duomo, 1
Info: tel. 0575601410
museodiocesano.cortona@diocesi.arezzo.it

sabato 17 maggio
Dalle 21 alle 23 apertura straordinaria.
Una notte al Museo
Apertura notturna straordinaria del Museo ad
ingresso gratuito
domenica 1 giugno
Notte dei musei
Partenza dall'info point del Tumulo del Sodo dalle
Durata: 1 ora
10.00. Gli orari potranno subire variazioni, consultare Ingresso: gratuito
il sito www.cortonamaec.org.
Parzialmente accessibile ai disabili: E' visitabile il
Archeotour ai tumuli etruschi del Sodo
piano terra del Museo.
Percorso guidato sui luoghi dei principali siti etruschi
del territorio di Cortona.
giovedì 22 maggio
Dalle ore 18.00
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (12.00 euro)
Museo senza barriere

Nella prospettiva di un turismo privo di barriere
architettoniche, sensoriali e culturali, questa visita
guidata è stata appositamente studiata per persone
diversamente abili. Un percorso nelle sale del piano
terra alla scoperta dei capolavori di Lorenzetti, Beato
Angelico e Luca Signorelli con tempi e percorrenze
diversi dal solito e alla portata di tutti.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: La visita sarà
effettuata al piano terra del Museo
sabato 24 maggio
Dalle 16.00 alle 18.00
Un mondo tutto d'oro! L'arte della doratura di
Beato Angelico
Un laboratorio ludico-creativo, dedicato ai bambini
dal 5 ai 12 anni, alla scoperta dei dettagli realizzati da
Beato Angelico con la preziosissima affascinante
tecnica della doratura. A conclusione è prevista una
merenda per tutti i partecipanti.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: E' accessibile il
piano terra.
sabato 31 maggio
Inizio alle 21.30
Museo in Musica!
Il Museo vuole collegarsi in maniera profonda con la
comunità locale ed essere allo stesso tempo luogo
privilegiato di conoscenza e scambi culturali; per
questo propone una serata dedicata alla musica
corale, all'interno della quale sarà possibile ascoltare
brani tratti dal Laudario Cortonese insieme a canti
provenienti da tutto il mondo. Parteciperanno le

corali del territorio di Cortona e al termine sarà
offerta una piccola degustazione.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: E' accessibile il
piano terra.

Loro Ciuffenna
Museo Venturino Venturi
Piazza Matteotti, 7
Info: tel. 3487915877
casaventuri@yahoo.it

sabato 31 maggio
Conversazione dalle 16.00 alle 18.00, nei locali del
museo. Inaugurazione mostra presso Casa Venturi
dalle 18.30
Un dialogo al di là dei confini
Un dialogo al di là dei confini: conversazione nel
Museo Venturino Venturi sulla scultura di Venturino
Venturi e Agnese Parronchi. A seguire, presso Casa
Venturi, inaugurazione della mostra di sculture di
Agnese Parronchi.

Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Lucignano
Museo Comunale di Lucignano
Piazza del Tribunale, 22
Info: tel. 0575838001
museo.lucignano@gmail.com
sabato 17 maggio
apertura straordinaria dalle 20.30 alle 23.00 e
spettacolo folkloristico
Maggiolata Lunigianese
In coincidenza della tradizionale Maggiolata
Lucignanese apertura serale straordinaria del Museo
con visita guidata e spettacolo Folk
Notte dei musei
Disabili
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 17 maggio
laboratorio didattico per bambini da 5 a 8 anni
orario 10.00 12.00 prenotazione obbligatoria entro il
16 maggio
L'Albero a pezzi
L'albero d'oro è un unico grande gioiello, ma
composto di tanti pezzi diversi. Scopriamo i tesori
nascosti e costruiamo insieme un albero che racconti
di noi.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (2.00 euro)
Accessibile ai disabili

domenica 18 maggio e domenica 1 giugno
visita guidata dalle ore 10.00 alle 11.00
Percorsi d'arte
Visita guidata al Museo Comunale ed alla
monumentale Chiesa di S. Francesco con i suoi
affreschi
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
giovedì 22 maggio
Presentazione dalle 17.00 alle 18.30
Visitlucignano - Presentazione del nuovo sistema
informativo tecnologia wi-fi ad energia solare
Scoprire Lucignano ed il suo territorio diventa più
facile grazie al progetto di valorizzazione attraverso
totem touch screen ad energia solare ed un
applicativo per dispositivi mobili
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
venerdì 30 maggio
Laboratorio didattico. per bambini dagli 8 agli 11
anni, dalle 10.00 alle 12.00; prenotazione
obbligatoria entro 29 maggio
Ma l'Albero d'oro è proprio tutto d'oro?
A partire dalla domanda frequente di fronte allo
splendore dell'Albero i bambini scopriranno di che
cosa è fatto l'albero e proveranno a lavorare il rame
per realizzare un proprio albero d'oro
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (2.00 euro)
Accessibile ai disabili

lunedì 2 giugno
Visita guidata per bambine/i e genitori con giochi.
dalle 16.00 alle 17.00
Domenica al Museo con la famiglia
Bambini e genitori sono invitati ad una visita speciale
al Museo, durante la quale scoprire tante curiosità.
Coloro che completeranno correttamente il quiz
consegnato all'ingresso riceveranno un premio
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (1.00 euro)
Accessibile ai disabili

Accessibile ai disabili

Ortignano Raggiolo
Ecomuseo della Castagna
Via del Molino - Loc. Raggiolo
Info: tel. 3397787490
ecomuseo@casentino.toscana.it

domenica 1 giugno
La presentazione ha inizio alle ore 21 presso la sede
dell'Ecomuseo per poi trasferirsi all'aperto
Il lupo è vicino!
Serata divulgativa con proiezione di immagini a cura
dell'ass. "Gli Amici del Parco Nazionale delle Foreste
Montevarchi
Il Cassero per la Scultura Italiana dell'Ottocento e Casentinesi". A seguire: "Ululati nella valle",
del Novecento
emissione di richiami mediante la tecnica di Wolf
Cassero di Montevarchi, Via Trieste, 1
Howling
Info: tel. 0559108272
Il volontariato museale
info@ilcasseroperlascultura.it
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
da sabato 17 maggio a lunedì 2 giugno
Giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 13.00. Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 19.00
Poppi
Cassero-therapy.
Museo Forestale “Carlo Siemoni”
Giocare sereni ...e torna il sorriso
Sede del Corpo Forestale dello Stato - Posto Fisso di
A tutti bambini che visiteranno il museo saranno
Badia Prataglia , Via Nazionale, 14/b - Loc. Badia
Prataglia
messi a disposizione alcuni fogli con giochi
enigmatici che hanno come tema il Cassero e le sue
Info: tel. 0575583763
opere. Nella convinzione che il gioco e la creatività
b.rossi@corpoforestale.it
rappresentino una delle più importanti modalità di
sabato 17 maggio
formazione dell'individuo, è stato realizzato un
album/blocco, con numerosi giochi differenziati per
ore 16.00 Apertura strutture ed inizio attività.
difficoltà e rivolti a varie fasce di età, per stimolare la Apertura straordinaria ore 21.00 -23.00
capacità di osservazione.
Suggestioni Notturne
Durata: 30 minuti
Apertura del Museo Forestale, visite guidate
Ingresso: gratuito
all'Arboreto, al Centro Visita del Parco Nazionale

delle Foreste Casentinesi. Dalle 21.00 si vivranno
"Suggestioni Notturne" all'interno del Museo:un
modo diverso di visitare le sale espositive attraverso
spettacoli teatrali e musicali che rievocheranno suoni
e atmosfere delle Foreste Casentinesi (17 Maggio
2014 Orario 16.00 -23.00. Su prenotazione- A cura
del CFS-UTB di Pratovecchio; Coop.Oros; Pro Loco
Badia Prataglia; Ente Parco Foreste Casentinesi)
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
domenica 1 giugno
Orario dalle 16.00 alle 19.00
La foresta dei cinque sensi
Apertura pomeridiana del Museo Forestale che
ospiterà un laboratorio condotto dai ragazzi della
scuola elementare di Badia Prataglia: un'esperienza
per grandi e piccini che condurrà alla scoperta della
Foresta attraverso giochi che coinvolgeranno i cinque
sensi. Visite guidate all'Arboreto e al Centro Visita
del Parco delle Foreste Casentinesi. (1 giugno 2014
Orario 16.00 -19.00. Prenotazione Ente Parco Foreste
Casentinesi
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

San Giovanni Valdarno
Museo della Basilica S. Maria delle Grazie
Piazza Masaccio, 8
Info: tel. 0559175014
michela.martini@mulinolecoste.it

Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 31 maggio
dalle 17.30
Sipario d'Ottocento
Concerto di chitarra e archi tenuto dagli allievi del
Liceo Classico Musicale F.Petrarca di Arezzo
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: E' visitabile
interamente, solo passando da un'entrata secondaria,
dove c'è da superare una piccola scala di tre scalini
(non superabili con la carrozzella elettrica)

Sansepolcro
Centro Studi sul Quaternario Onlus
Via Nuova dell'Ammazzatoio, 7
Info: tel. 3476231540
lucio@cesq.it
sabato 17 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
10 antichi contenitori per scoprire cosa
mangiavano i nostri antenati
Visita guidata alle sale espositive del CeSQ- Centro
Studi sul Quaternario di Sansepolcro, con la
possibilità di visionare le immagini e le riproduzioni
dei vasi in ceramica rinvenuti nei siti archeologici di
Trebbio e di Gorgo del Ciliegio (Sansepolcro, AR) ed
utilizzati dai nostri antenati per la preparazione dei
cibi. Nel corso della serata saranno illustrati alcuni
risultati degli studi condotti dal CeSQ in merito alle
pietanze prodotte da questi antichi abitanti.

venerdì 23 maggio
dalle 16,00 alle 19,00
Riciclart: laboratorio di riciclo creativo
Nulla si crea e niente si distrugge, ma tutto si ricicla!
Questo è il motto dell' laboratorio che prevede il
riutilizzo di materiali riciclabili come tappi, bottiglie
in plastica, vecchie scatole, bottoni per realizzare
portachiavi, orecchini, soprammobili… I bambini che
interverranno potranno portare qualunque cosa
inutilizzata che hanno a casa.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (1.00 euro)
Accessibile ai disabili

Stia / Pratovecchio
Museo del Castello di Porciano
Castello di Porciano - Loc. Porciano
Info: tel. 0575507272
ecomuseo@casentino.toscana.it
domenica 18 maggio
Ritrovo presso il castello di Porciano alle ore 10,00;
pranzo al sacco presso il Santuario di Santa Maria
delle Grazie; arrivo a Molin di Bucchio alle ore 15,30
Cammina la storia... tra Porciano e Molin di
Bucchio
Alla scoperta della storia e delle storie di un territorio
ricco di segni e testimonianze da conoscere e
valorizzare. Inaugurazione della nuova sistemazione
del percorso con l?accompagnamento di esperti,
ricercatori e degli abitanti
Il volontariato museale
Durata: 5 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Stia / Pratovecchio
Museo dell'arte della lana
Lanificio di Stia, Via Giovanni Sartori, 2
Info: tel. 0575582216
info@museodellartedellalana.it
domenica 25 maggio
L'iniziativa si svolgerà dalle ore 15:30. Prenotazione
obbligatoria
Esperienze sensoriali al Museo
Visita guidata e attività didattica dedicate al pubblico
diversamente abile: un percorso nella lavorazione
della lana attraverso esperienze sensoriali
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 30 minuti

Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Talla
Casa Natale di Guido Monaco
Località La Castellaccia
Info: tel. 3339834213
ecomuseo@casentino.toscana.it
sabato 31 maggio
ore 15,30 saggi musicali. Ore 21,00 Concerto presso
la chiesa
Un giorno in musica
Ore 15,30 Saggi musicali a cura dei bambini
coinvolti nel progetto "A scuola di musica con Guido
Monaco" e "La Voce Primo strumento Musicale"
della scuola Primaria di Talla. Ore 21,00, Chiesa
parrocchiale di Talla: "ETRURIA FABER MUSIC"
SYMPHONY ORCHESTRA.
Il volontariato museale
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Servizio da parte
dei volontari per superamento gradini e dislivelli

