PISA
Calci

Museo storico artistico della Certosa
monumentale di Calci
Via Roma 79
Info: tel. 3911300926
didatticaincertosa@gmail.com
www.didatticaincertosa.com
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 24.00
La notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: per accedere al
secondo piano è necessario un percorso alternativo
domenica 17 maggio
dalle 9.45 alle 12.00
La biblioteca dei Certosini: cibo per il cuore e per
l'intelligenza
La Certosa di Calci presenta allo speciale pubblico
delle famiglie i tesori della sua antica biblioteca:
un'immersione totale nella vita della comunità
monastica, percorrendo i monumentali ambienti del
monastero e sbirciando tra i libri dei monaci. Per
scoprire cosa leggevano, come personalizzavano i
testi prediletti, quanto tempo dedicavano alla lettura.
Al termine della visita bambini e genitori si
trasformeranno in Mastri librai per realizzare un
personalissimo esemplare certosino! Visita per
famiglie con bimbi e ragazzi (6-13 anni) e laboratorio
didattico 6 euro bambino + 5 euro adulto. Info e
prenotazioni dal lunedì al venerdì 14.00-18.00
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (6 euro)
Non accessibile ai disabili

da domenica 24 maggio a martedì 2 giugno
dal martedì al sabato 8.30-19.30 (ultimo ingresso
18.30) e domenica 8.30-13.30 (ultimo ingresso 12.30)
La solitudine violata. La Certosa di Calci nella
Grande Guerra
Nel centenario dell'inizio della I guerra mondiale la
mostra, a cura di Antonella Gioli e Severina Russo,
illustra una vicenda poco nota: l'uso della Certosa
come ospedale militare per feriti italiani e in seguito
per soldati dell'esercito austro-ungarico prigionieri. Il
racconto si avvale di materiali originali (documenti,
foto, lettere, diari) e prodotti multimediali (video,
installazioni sonore) per ricostruire, oltre la storia
ufficiale, le storie personali di italiani e austriaci che
hanno vissuto in Certosa durante la guerra.
Info: tel. 050926518
severina.russo@beniculturali.it
Durata: 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Non accessibile ai disabili

Capannoli

Musei di Villa Baciocchi - Museo zoologico e
Centro di documentazione archeologica della
Valdera
Villa Comunale Baciocchi Piazza Castello 1
Info: tel. 0587607035
rerumnatura@alice.it
sabato 16 maggio
dalle 19.00 alle 24.00
La notte dei musei a Capannoli nei musei di Villa
Baciocchi
Per questa "notte dei Musei" Il Comune di Capannoli
e le associazioni culturali che gestiscono i musei
organizza le seguenti iniziative legate al tema del
"Buon Vivere": - laboratori didattici per bambini -

apertura straordinaria dei sotterranei con visita
guidata -- visita guidata al parco, alla Villa ed ai due
Musei - Apertura straordinaria del centro aggregativo
per ragazzi e della biblioteca con letture animate -degustazione di prodotti tipici locali --musica
Notte dei musei
Durata: 5 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: solo piano terra

Casciana Terme Lari

Castello e museo civico F.Baldinucci
Castello di Lari Piazza del Castello 1
Info: tel. 0587687116
info@castellodilari.it
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Apertura straordinaria per la notte dei musei
Il Castello sarà aperto in via straordinaria in notturna.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Casciana Terme Lari

Museo delle attività agricole
Via della Cella 4/b - Loc. Usigliano
Info: tel. 3355920686
faustoparasecoli@hotmail.com
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 24.00 visite guidate.
Il museo per una notte
Visite guidate introduttive per invitare ad una visita
successiva più articolata e approfondita.

Notte dei musei
Durata: 20 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: solo una minima
parte del museo.

preistoria e sull'evoluzione delle tecniche produttive
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Fauglia

da sabato 16 maggio a martedì 2 giugno
dal lunedì al venerdì su prenotazione al
tel. 0587685047 o mail info@battitoridigrano.it
Visite guidate straordinarie sulla memoria
contadina
Con le visite guidate straordinarie incentrate sulla
memoria contadina, il visitatore sarà guidato
all'interno delle sale del museo alla scoperta della
storia e delle memorie che si collegano ai vari spazi e
ambienti del monumentale edificio dell'Antica
Fattoria Castelli e agli oggetti che compongono il
museo (attrezzi agricoli e testimonianze della cultura
e religiosità del popolo toscano).
Case della Memoria
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (2 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: accessibilità
completa alle cantine nuove, al Cortile interno e alla
terrazza con ampia vista panoramica sulla valle della
Sessana e al piano terra della Fattoria.

Castellina Marittima

sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Per la Notte europea dei Musei apertura
straordinaria del museo
Il Museo Giorgio Kienerk sarà aperto per visite libere
e gratuite in orario notturno
Notte dei musei
Durata: 1 ora e 10 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Castelfranco di Sotto

Museo archeologico di Orentano
Via Martiri della Libertà - Loc. Orentano
Info: tel. 0571487253
c.canovai@comune.fucecchio.fi.it
sabato 16 maggio
a partire dalle 16:30
Dall'Australopithecus all'Homo sapiens
Laboratorio di archeologia sperimentale sulla

Ecomuseo dell'alabastro. Punto museale
centrale
Ex Palazzo Opera Massimino Carrai Piazza Cavour 1
Info: tel. 0586769255
info@ilcosmo.it
sabato 16 maggio
ritrovo alle 16.00 presso l'Ecomuseo dell'alabastro.
Abbigliamento comodo e scarpe adatte alla
passeggiata; è gradita la prenotazione
I mestieri del bosco
Passeggiata naturalistica con guida ambientale: breve
escursione nei boschi di Castellina Marittima alla
ricerca dei segni lasciati dai vecchi mestieri. Al
termine della passeggiata rientro all'ecomuseo e
piccolo aperitivo del "macchiaiolo"
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
lunedì 18 maggio
ore 12.00
La camicia bianca
Presentazione del libro di Franco Santini e Hatmone
Hadergjonaj Erasmo Edizioni Livorno: esso racconta
la storia di Hatmone Haderjonaj fuggita con la
famiglia dal Kosovo nel giugno 1998
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Museo Giorgio Kienerk
Palazzo Comunale Via Chiostra I 13
Info: tel. 0586760790
segreteria@microstoria.it

venerdì 22 maggio
dalle 16.30 alle 18.30
Arte - Ape, laboratorio didattico al Museo
Laboratorio didattico sul miele con lettura animata del
libro "Il miele"
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Pontedera
Museo Piaggio 'Giovanni Alberto Agnelli
Viale Rinaldo Piaggio n. 7 Pontedera
Info: tel 0587 271727
annalisa.rossi@fondazionepiaggio.it
Sabato 16 maggio
Spettacolo musicale
inizio alle 21.15
Vespa in Jazz - concerto della Pontedera Dixie
Band

Musiche anni '40 e '50 in onore della nascita di Vespa,
in occasione della Notte Europea dei Musei
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: completamente gratuito.
Accessibile ai disabili.

Apertura straordinaria del Museo Archeologico di
Peccioli
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Visite guidate alla Gipsoteca di arte antica e aperitivo
al Museo
Notte dei musei
Durata: 40 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: piano superiore
parzialmente accessibile

Palaia

Pisa

Museo della civilta' contadina di Montefoscoli

Collezioni egittologiche dell'Universita degli
Studi di Pisa

da venerdì 22 maggio a martedì 2 giugno
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 18.00,
La dispensa degli antichi.Recipienti da cucina e
servizi da tavola
Esposizione di alcuni pezzi della collezione
dell'Antiquarium. Possibilità di visite guidate su
prenotazione e a pagamento di 2.00 euro
(www.sma.unipi.it/gipsoteca)
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: piano superiore
non accessibile ai disabili motori

Via A. Vacca 45 - Loc. Montefoscoli
Info: tel. 32001291217
comitatopromozionemontefoscoli@gmail.com
sabato 23 maggio
dalle 20.00 alle 24.00
...e Poesia
Una serata speciale dove la poesia è la protagonista.
Chiunque può partecipare con testi propri o di altri,
leggendo, declamando, dipingendo o suonando, nella
cornice affascinante di un antico frantoio. Il tutto sarà
accompagnato da prodotti tipici locali.
Arte del gusto
Durata: 4 ore
Ingresso: a pagamento (10 euro)
Non accessibile ai disabili

Peccioli

Museo archeologico di Peccioli
Piazza del Carmine 33
Info: tel. 0587672158
info@fondarte.peccioli.net
sabato 16 maggio
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
e per la Notte dei Musei dalle 21.00 alle 23.00
Museo Archeologico di Peccioli

Via San Frediano 12
Info: tel. 0502215579
flora.silvano@unipi.it
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23.00 visite guidate ogni 30 minuti
Una Notte alle Collezioni Egitologiche
Le Collezioni Egittologiche dell'Università di Pisa
saranno aperte con visite guidate per scoprire una
delle più ricche collezioni di antichità egiziane della
Toscana.
Notte dei musei
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Pisa
Gipsoteca di arte antica
Chiesa di San Paolo all'Orto
Piazza San Paolo all'Orto 20
Info: tel. 0502213626
francesca.corradi@unipi.it
sabato 16 maggio
dalle 20.00 alle 24.00
Storie di uomini e di Dei.

venerdì 22 maggio
dalle 9.30 alle 11.30
Uno, mille, centomila paesi
A conclusione del progetto di mediazione
interculturale "Uno, mille, centomila paesi" le scuole
che hanno aderito esporranno le loro creazioni.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: piano superiore
non accessibile per disabili
venerdì 22 maggio
Inaugurazione della mostra ore 18.30. La Gipsoteca
rimarrà aperta fino alle 20.30
Libemus ! I piaceri della tavola nella storia

Conferenza "A cena da Trimalcione. Eccessi e
stravaganze della mensa romana" Inaugurazione
mostra temporanea "La dispensa degli antichi.
Recipienti da cucina e servizi da tavola dalle
collezioni dell'Antiquarium". Aperitivo al museo in
occasione dell'evento "Libemus! I piaceri della tavola
nella storia". Per i partecipanti alla conferenza e
all'inaugurazione della mostra il primo aperitivo di
benvenuto sarà offerto dal Caffè letterario
"Voltapagina".
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: primo piano non
accessibile ai disabili motori

Pisa

Pisa

Museo anatomico veterinario di Pisa

Museo degli strumenti per il calcolo

Dipartimento di Scienze Veterinarie Viale delle
Piagge 2
Info: tel. 0502216856
alessandra.coli@unipi.it

Area dei Vecchi Macelli Via Bonanno Pisano 2/B
Info: tel. 0502213626
francesca.corradi@unipi.it

giovedì 21 maggio
Il seminario si terrà alle 10.00
Wildcat e housecat: quali differenze?
Il gatto è una specie domestica? Attraverso lo studio
delle sue caratteristiche anatomiche e morfologiche si
dimostra come questa specie, pur condividendo i
nostri spazi, sia ancora selvatica
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Il seminario è
aperto a tutti ma in assenza di ascensore per disabili

Pisa

Museo botanico e Orto botanico
dell'Universita' di Pisa
Via Luca Ghini 13
Info: tel. 0502213626
francesca.corradi@unipi.it
sabato 23 maggio
dalle 18.00 alle 21.00
Libemus ! I piacere della tavola nella storia
Conferenza “Botanica nel bicchiere: le piante degli
aperitivi” Conferenza “Le calorie dell’aperitivo”
Aperitivo all’Orto
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 16 maggio
dalle 20.00 alle 24.00
Divulgazione della scienza nel Settecento.
Visita guidata alla Sala Pacinotti
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 16 maggio
ore 20.00 apertura del Museo; ore 21.00 introduzione
storica;ore 21.45 esperimenti con la simulazione di
ecosistemi. Nelle altre sale del Museo visite guidate
fino alle 24.00.
Da Vito Volterra alla simulazione ad agenti l’informatica e gli equilibri degli ecosistemi
Vito Volterra, matematico, laureato a Pisa, docente a
Pisa, poi Torino e infine a Roma, fu un pioniere dello
studio di funzioni per modellare gli ecosistemi. I
modelli di allora e le tecniche di simulazione di oggi
aiutano a capire quanto delicati siano gli equilibri che
governano la sostenibilità della vita sul nostro pianeta.
Al Museo, aperto per la Notte dei Musei,
un’introduzione storica e poi esperimenti con la
simulazione degli ecosistemi. Per tutti!
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 30 maggio
ore 14.00 qualifiche per il torneo; ore 20.00 inizio fasi

finali del torneo; ore 23.00 finali su hardware d'epoca;
dalle 21.00 alle 23.00 visite guidate nelle altre sale del
Museo.
La Notte dei Vecchi Videogiochi III - don't be shy
Una notte al Museo sfidandosi su un videogioco
storico e su un home computer che ha segnato una
generazione. Quale videogioco, quale home
computer? Non siate timidi, venite al Museo per
scoprirlo. Sarà un viaggio tra nostalgia e curiosità in
compagnia di hardware d'epoca funzionante, diretta
streaming via webradio, chiacchiere con gli esperti,
esposizioni temporanee di macchine altrimenti
nascoste nei depositi, e ovviamente visite guidate alle
sale del Museo.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Pisa

Museo della grafica
Lungarno Galileo Galilei 9
Info: tel. 0502216066
museodellagrafica@adm.unipi.it
sabato 16 maggio
inaugurazione alle 18.00 ed apertura del museo fino
alle 23.30
Inaugurazione della mostra “Rose & Rose” e visite
guidate delle mostre in corso
In occasione della Notte dei Musei 2015 sarà
possibile visitare gratuitamente le mostre in orario
serale
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

venerdì 22 maggio
ore 16.30 su prenotazione fino a esaurimento posti
Laboratorio creativo per famiglie “L'ape e la rosa”
nelle sale della mostra “Rose & Rose”
Come cambierebbe il mondo se non ci fossero le api?
Scomparirebbe il miele, ma non solo, sarebbe un
grande danno per tutto l'ecosistema! Inventiamo e
creiamo la nostra storia fatta di api, fiori, polline,
miele e tanta fantasia!
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
giovedì 28 maggio
ore 16.30 con prenotazione obbligatoria
Visita guidata alla mostra “Rose & Rose”
Nel percorso espositivo osserveremo gli acquarelli
delle artiste botaniche Aurora Tazza e Rosemary
Lucca e scopriremo alcune curiosità sull'utilizzo della
rosa nell'arte culinaria
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Accessibile ai disabili
Pisa

Museo di anatomia umana "Filippo Civinini"
Scuola medica Via Roma 55
Info: tel. 0502218633
info.museoanatomia@med.unipi.it
mercoledì 27 maggio
ore 15.30 - 16.30 conferenza; ore 16.30 - 17.30 visita
guidata al museo
Le mummie del museo di Anatomia “F. Civinini”:
diverse tecniche di conservazione del corpo umano
Conferenza a cura di Paola Lenzi che presenta i
diversi reperti museali quali mummie pre-colombiane,
egizie e mummie anatomiche in “senso lato “ del
museo di Anatomia Umana”. Dopo la conferenza,
visita guidata al Museo di Anatomia Umana.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

San Miniato
sabato 30 maggio
ore 18.00
Pisa/NY on the street
Sono esposte una trentina di fotografie in bianco e
nero e a colori che ritraggono le città di Pisa e New
York. Scorci di vita cittadina di Pisa e della grande
mela: un viaggio attraverso volti e atmosfere lontane
ma in fondo non così opposte. In mostra il risultato di
un corso avanzato di fotografia, tenuto dal fotografo
del National Geographic, il pisano Marco Carmassi.
La mostra prosegue fino al 28 giugno 2015
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito

Museo didattico della civilta' della scrittura
Via De Amicis 34 - Loc. San Miniato Basso
Info: tel. 057142598
museo.scrittura@comune.san-miniato.pi.it
martedì 2 giugno
dalle 15.00 alle 18.00
La materia della memoria. I supporti della
scrittura nel tempo
Il Museo didattico sulla civiltà della Scrittura è un
museo interattivo, rivolto soprattutto ai ragazzi, che
racconta la storia dei supporti della scrittura. i
visitatori hanno la possibilità di manipolare alcuni dei
materiali usati per la trasmissione della memoria

(pietra, argilla, papiro, pergamena, tavoletta cerata). Il
percorso museale comprende anche una sezione
dedicata alla storia dei numeri, con giochi storici e
logico-matematici per bambini.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

San Miniato
Museo diocesano d'arte sacra di San Miniato
Ex sagrestie, adiacenti la chiesa cattedrale Piazza del
Duomo 1
Info: tel. 3426860873
museodiocesano@diocesisanminiato.it
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23.00 (Notte dei Musei)
domenica 17 maggio, sabato 23 maggio,
domenica 24 maggio, sabato 30 maggio e domenica
31 maggio
ore 10.00 - 13.00 e ore 14.00 - 18.00
La sfera del sacro nell'opera d'arte
Gli operatori si renderanno disponibili per effettuare
delle visite guidate che evidenzino l'importanza e la
presenza della dimensione religiosa nelle opere d'arte
del nostro paese in generale, con lo scopo di
soffermarsi e individuare le componenti comuni,
laddove presenti, con quelle del museo .
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

San Miniato

Non accessibile ai disabili

Oratorio del Loretino
Museo dell'Area Archeologica di San Genesio
Località La Scala
Info: tel. 3479126956
info@archeoandtech.com
domenica 17 maggio
dalle 16.30 alle 18.00
MonetAzione
Laboratorio didattico sulla nascita e sulle tecniche di
produzione delle monete antiche e medievali, e sulla
loro funzione di strumenti di mercato, sotto il
controllo dell'autorità politica. Il laboratorio fa parte
del calendario di appuntamenti del Sistema Valdarno
Musei.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

San Miniato

Rocca di Federico II
Collina Sommitale
Info: tel. 3487187908
sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Serata osservativa ai telescopi e apertura gratuita
della Rocca di Federico II
Conoscere e osservare la volta celeste sia a occhio
nudo che mediante i telescopi. La serata osservativa, a
cura del Gruppo Astrofilo di Montelupo Fiorentino, si
terrà sul prato antistante la Rocca di Federico II.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito

domenica 24 maggio
dalle 11.00 alle 18.00
La storia prende vita. Rocca di Federico II
Visita guidata teatralizzata per bambini con animatori
didattici in costume storico. L'evento, giunto alla
quarta edizione, vedrà la collaborazione di gruppi di
volontariato e associazioni del territorio.
Durata: 7 ore
Ingresso: a pagamento (3,5 euro)
Non accessibile ai disabili

