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

che "utilizza i 5 sensi per creare l'illusione
dell'esistenza di un sesto". Un'esperienza curiosa,
divertente, irripetibile e...da gustare.
Notte dei musei
Case della Memoria
Arte del gusto
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito

domenica 31 maggio
a partire dalle ore 10.00
San Francesco in Toscana
Incontro sulla via di pellegrinaggio dalla Verna ad
Assisi, percorrendo la valle del fiume Tevere in
Toscana.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (3,5 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: piano
seminterrato e piano terra tramite rampe, i restanti con
montascale.

da sabato 16 maggio a martedì 2 giugno
dalle 21.00 alle 23.00
Nutrirsi a regola d'Arte nel mondo antico.
Esposizione di tavole imbandite con suppellettili del
mondo antico dislocate sui tre piani del museo.
Case della Memoria
Arte del gusto
Durata: 40 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Il museo è dotato
di ascensore, ma all'ingresso sono presenti tre scalini,
al primo piano due e al terzo tre.

Arezzo

Arezzo

Casa Museo Ivan Bruschi

MUDAS Museum - Museo diocesano di Arezzo

Palazzo del Capitano del Popolo, Corso Italia 14
Info: tel. 0575354126
casamuseobruschi@gmail.com

Piazza Duomo 1
Info: tel. 05754027268
mudas@diocesi.arezzo.it

sabato 16 maggio
Visite guidate alle 21.30 e alle 22.30 con al termine
spettacolo di mentalismo
Cibo per la mente
Visite guidate per l'inaugurazione della mostra
"Nutrirsi a regola d'Arte nel mondo antico"; e al
termine i visitatori potranno partecipare ad uno
spettacolo di Mentalismo con tema dominante il cibo.
Il Mentalismo è una suggestiva forma di illusionismo

sabato 16 maggio, sabato 23 maggio, sabato 30
maggio e lunedì 1° giugno
Per le famiglie dalle 16.00 alle 17.00
domenica 17 maggio, domenica 24 maggio,
domenica 31 maggio e martedì 2 giugno
Per le famiglie dalle 10.30 alle ore 11.30
giovedì 21 maggio e giovedì 28 maggio
Percorso esclusivo per le scuole dalle 10.30 alle 11.30
Per tutte le iniziative prenotazione obbligatoria entro

le ore 12.00 del terzo giorno antecedente tel. 0575
4027268 (max 25 persone).
C come Colore. I messaggi del colore nell'arte e nel
cibo
Fin dai tempi antichi ai colori è attribuito un valore,
un messaggio. Attraverso una visita interattiva,
stimolata dalla visione di colori e dall’uso di oggetti,
si potrà vivere un’esperienza differente del museo. Le
opere del MUDAS si offrono ai visitatori come realtà
narranti, non solo per la loro storia, ma per il loro
primo impatto: macchie di colore. Alla fine del
percorso sarà offerto un colour-break senza glutine.
Arte del gusto
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (2 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: tre gradini
all'ingresso

Arezzo

Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio
Mecenate di Arezzo
Via Margaritone 10
Info: tel. 057520882
sba-tos.museoarezzo@beniculturali.it
sabato 16 maggio
inizio del concerto alle ore 21.30; il museo resterà
aperto fino alle 23.30
Il Mito nella Musica, un respiro antico.
Concerto per archi dell'Orchestra Giovanile di
Arezzo. A cura della Sezione Didattica della
Fraternita dei Laici. Possibilità di visite guidate dal
personale del Museo.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 16 maggio
evento adatto a bambini e ragazzi in età scolare, ore
16.00-18.00.
C’erano una volta un oste e un vasaio: anfore, vasi
e lucerne per il "thermopolium" di Arezzo.
Laboratorio di ceramica negli ambienti dell’Anfiteatro
romano: sotto la guida del Maestro Vasaio verranno
riprodotti alcuni vasi tipici della mensa romana.
Saranno visitabili anche le ricostruzioni di un
"thermopolium" (bottega per la vendita di alimenti
lungo le strade), un "plaustrum" (carretto usato per
trasportare i prodotti della terra) e, all’interno del
Museo, un "triclinium" (ambiente dedicato ai pasti) di
epoca romana. A cura della sezione didattica della
Fraternita dei Laici.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio
Mecenate di Arezzo
Area archeologica di Castelsecco
Collina di San Cornelio - Arezzo
Info: tel. 057520882
sba-tos.museoarezzo@beniculturali.it
sabato 23 maggio
ritrovo ore 17.00 presso la chiesetta: percorso guidato
al santuario etrusco; ore 18.30: concerto.
Due passi nel tempo. Concerto per flauto del
maestro Roberto Pasquini al teatro di Castelsecco.
Il concerto sarà preceduto da un percorso guidato. A
cura della sezione didattica della Fraternita dei Laici.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: L'accesso è
possibile con accompagnatore.

Arezzo

Museo dei mezzi di comunicazione
Palazzo Comunale Via Ricasoli 22
Info: tel. 0575377662
museocomunicazione@comune.arezzo.it

Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (3 euro)
Accessibile ai disabili

Cavriglia
sabato 16 maggio
apertura straordinaria dalle 21.00 alle 23:00
Storia della Televisione, un'anteprima
Anteprima della mostra "Storia della Televisione" che
sarà inaugurata all'interno del Museo a giugno 2015.
Sarà possibile rendersi conto di quali apparecchiature
venivano usate dalla RAI Radio Televisione Italiana
all'inizio delle trasmissioni TV del 1954. In occasione
della Notte dei Musei sarà in mostra la prima
telecamera utilizzata per la TV a colori del 1980.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Circa l'80% del
museo è accessibile a portatori di handicap. In questa
percentuale sono compresi gli spazi della mostra in
oggetto

Mine - Museo delle miniere e del territorio

Bibbiena

domenica 24 maggio
inizio alle 17.00
Pietre della memoria
In occasione della ricorrenza dell'inizio per l'Italia
della Prima Guerra Mondiale, MINE presenta
l'audiovisivo "Pietre della memoria", realizzato con
l'Istituto comprensivo Masaccio di San Giovanni
Valdarno. Il progetto ha recuperato la presenza delle
diverse "pietre" dedicate al ricordo dei caduti della
Grande Guerra.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Museo archeologico del Casentino "Piero
Albertoni"
Palazzo Niccolini Via Berni 21
Info: tel. 0575595486 - 3493444742
direttore@arcamuseocasentino.it
domenica 17 maggio
dalle 15.30 alle 18.30
Al Museo fra arte, musica e cibo
Concerto della Filarmonica di Bibbiena e degustazione di prodotti tipici della tradizione casentinese
Arte del gusto

Via II Febbraio - Loc. Castelnuovo dei Sabbioni
Info: tel. 0553985046
info@minecavriglia.it
www.minecavriglia.it
sabato 16 maggio
L'evento si svolgerà dalle 19.30 alle 23.30
Il cibo del minatore
Il territorio di Cavriglia presenta la particolarità di
aver offerto in passato nutrimento sia a livello di
sottosuolo che suolo, per cui invitiamo tutti alla
degustazione di un'apericena nella suggestiva cornice
panoramica della terrazza di MINE
Notte dei musei
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

martedì 2 giugno
L'evento, sezione speciale per Vetrina Toscana, si
svolgerà presso il museo e il borgo di Castelnuovo
dalle 11.00 alle 18.00
Presentazione, esposizione e degustazione di
prodotti tipici locali
Secondo appuntamento legato al tema di Expo 2015,
con una giornata dedicata alla presentazione,
esposizione, degustazione di prodotti tipici locali
(olio, vino, suino, bovino, pollo)
Arte del gusto
Durata: 7 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Cortona

MAEC - Museo dell'Accademia Etrusca e
della città di Cortona
Palazzo Casali Piazza Signorelli 9
Info: tel. 0575637235, info@cortonamaec.org
prenotazioni@cortonamaec.org
Date e orari potrebbero subire variazioni, si consiglia
di consultare il sito www.cortonamaec.org

Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 24 maggio
MAEC, dalle ore 16.00 alle ore 18.00
A tavola con Larth, gli Etruschi e il cibo
Laboratorio ludico-didattico ispirato all'alimentazione
nel mondo etrusco
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Non accessibile ai disabili
sabato 30 maggio
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Al ricco banchetto dei Casali
Laboratorio ludico-didattico sull'alimentazione nel
Medioevo
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Non accessibile ai disabili

Cortona

Museo diocesano del Capitolo di Cortona
sabato 16 maggio
Ore 18.00
Hatshepsut, la Donna Faraone
Conferenza a cura di Stefania Sofra
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 23 maggio
MAEC Sala Medicea di Palazzo Casali, ore 17.00
Vivere in villa al tempo dei Romani
Presentazione del volume a cura di Helena Fracchia e
Maurizio Gualtieri

Piazza del Duomo 3
Info: tel. 057562830
museocortona@diocesi.arezzo.it
museodiocesano.cortona@diocesi.arezzo.it
sabato 16 maggio
Apertura straordinaria fino alle 23.00
Viaggio nel Museo di Notte
Un'affascinante viaggio al museo al di fuori del
consueto orario.
Notte dei musei
Durata: 1 ora e 20 minuti
Ingresso: gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili: Accessibile il
primo piano del Museo.
domenica 17 maggio e sabato 23 maggio
i laboratori sono adatti per i bambini dai 5 agli 11 anni
e si svolgono dalle 15.00 alle 17.00
ManipolarTe
Laboratori ludico-didattici sperimentali di arte ed
archeologia appositamente pensati per bambini.
Durata: 1 ora e 20 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Accessibile il
piano a livello dell'ingresso.
sabato 23 maggio
La visita ha inizio alle 10.30 dal Museo Diocesano.
Luca Signorelli a Cortona
Un incontro speciale con il grande maestro cortonese
attraverso le sue opere conservate al Museo
Diocesano e in alcune delle chiese più importanti e
pregevoli di Cortona.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Le opere di
Signorelli al Museo sono tutte accessibili.

Foiano della Chiana

Chiesa-Museo della Fraternita di Santa Maria
Via Ricasoli
Info: tel. 0575643241
ccardinali@comune.foiano.ar.it
sabato 23 maggio
Incontro pubblico alle 17.00 con proiezione di
immagini e visita al museo
I Della Robbia in Valdichiana
Incontro di approfondimento sulla presenza artistica

della Bottega dei Della Robbia a Foiano e in
Valdichiana con un confronto della presenza sia nei
comuni dell'area senese, Chiusi e Chianciano, che
dell'area aretina.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Lucignano

Museo comunale di Lucignano
Piazza del Tribunale 22
Info: tel. 0575838001
museo.lucignano@gmail.com
sabato 16 maggio
dalle 19.00 alle 22.00
Notte dei Musei
aperitivo al Museo e apertura straordinaria serale
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 16 maggio e sabato 23 maggio
dalle 10.00 alle 12.00
Laboratori didattici
Laboratori ludico-sperimentali di arte e archeologia
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 16 maggio, sabato 23 maggio e sabato 30
maggio
visite guidate dalle 15.00 su prenotazione
La Chiesa di S. Francesco e i suoi tesori
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)

Accessibile ai disabili

Marciano della Chiana

Torre di Marciano
sabato 23 maggio
ritrovo alle 10.00
Passeggiata ecologica
Passeggiata ecologica alla scoperta del territorio
lungo un percorso di grande valore naturalistico, con
partecipazione dei bambini iscritti ai laboratori.
Percorso di bassa difficoltà di circa 5 km.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Torre di Marciano Borgo Medici 2
Info: tel. 05758408211
marciano.sociale@comune.marcianodellachiana.ar.it
sabato 16 maggio
inizio della serata dalle 16:00 alle 24:00
Alla Torre di Manciano apertura notturna
Apertura notturna della Torre di Marciano e
mostra/esposizione. La serata è completata da una
degustazione prodotti locali settore agroalimentare e
gastronomico
Notte dei musei
Durata: 8 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 30 maggio
dalle 10.30
Il Museo di Lucignano
Presentazione della nuova guida al Museo di
Lucignano. Pubblicata a cura di Officine della Cultura
Durata: 2 ore
sabato 23 maggio
Ingresso: gratuito
cena dalle 20.00 alle 24.00
Accessibile ai disabili
Cena con delitto
Cena tipica al museo della Torre, con simulazione di
sabato 30 maggio
delitto e investigazione nello stile dei classici del
ore 17.00
"giallo"; la cena è realizzata prevalentemente con
Archeologia del territorio di Lucignano
prodotti di filiera corta
Conferenza a cura di Chiara Spadini
Arte del gusto
Durata: 2 ore
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Ingresso: a pagamento (30 euro)
Accessibile ai disabili
Accessibile ai disabili
domenica 24 maggio
dalle 17.00 alle 20.00
Alla corte dei Faraoni
Presentazione libro sull'Antico Egitto a cura di
Harmakis Edizioni
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (3 euro)
Accessibile ai disabili

Montevarchi

Il Cassero per la scultura italiana
dell'Ottocento e del Novecento
Cassero di Montevarchi Via Trieste 1
Info: tel. 0559108274
info@ilcasseroperlascultura.it
sabato 16 maggio
Apertura straordinaria in occasione della Notte dei
Musei: 21.00 - 23.00
da sabato 16 maggio a martedì 2 giugno
Apertura della mostra da giovedì a domenica: 10.00
-13.00 e 15.00 -18.00
Natural still life al Museo
Mostra fotografica che mette a confronto la bellezza
della scultura e dell’arte con la naturale bellezza dei
frutti e dei prodotti della terra in suggestivi still life
che elevano questi ultimi, ripresi dentro il Museo, a
paradigmatici ed archetipici esempi di magnificenza
naturale per sollecitare riflessioni in linea con le
tematiche del “Rispetto e del Buon vivere” proposte
dall’Expo di Milano.
Notte dei musei
Durata: 20 minuti
Ingresso: a pagamento (3 euro)
Accessibile ai disabili

Montevarchi

Museo paleontologico di Montevarchi
Via Poggio Bracciolini 36-40
Info: tel. 055981227
paleo@accademiadelpoggio.it
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23:00
Notte al museo
In occasione della notte europea dei musei, il Museo

Paleontologico effettua un'apertura straordinaria in
orario notturno.
Notte dei musei
Durata: 45 ore
Ingresso: a pagamento (6 euro)
Accessibile ai disabili

presentazione della storia delle Riserve Naturali
Casentinesi gestite dal Corpo forestale dello Stato.
Notte dei musei
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

sabato 23 maggio
Il laboratorio, destinato ai bambini dai 5 agli 11 anni,
comincerà alle ore 16.00 e terminerà alle 17.30
Denti per tutti i gusti...
Acuminati, seghettati, lisci, mammellonari... diversi e
non a caso i denti servono per sminuzzare al meglio il
cibo e poterlo quindi digerire. Dopo una breve
descrizione dei vari tipi di denti e della loro funzione i
bambini impareranno ad associare ad ogni animale la
sua dentatura e ad ogni dentatura il cibo preferito
dagli animali!
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Accessibile ai disabili

domenica 31 maggio
dalle 16.00 alle 19.00 apertura con prenotazione.
Visite guidate all'Arboreto annesso al museo e al
Centro Visita del Parco delle Foreste Casentinesi.
Mangiando naturalmente
Le sale espositive del museo dedicate alla Flora e
Fauna delle Foreste Casentinesi saranno il luogo dove
scoprire, attraverso attività esperienziali, di che cosa
si nutrono gli animali della foresta. Partendo dai
piccoli insetti fino al più grande predatore:il Lupo.
Saranno inoltre possibili visite guidate all'Arboreto
annesso al museo e al Centro Visita del Parco delle
Foreste Casentinesi.
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Poppi

Museo forestale Carlo Siemoni

Pratovecchio Stia

Sede del Corpo Forestale dello Stato - Posto Fisso di
Badia Prataglia Via Nazionale 14/b - Loc. Badia
Prataglia
Info: tel. 0575583763
b.rossi@corpoforestale.it

Ecomuseo del Casentino. Museo del Castello
di Porciano

sabato 16 maggio
dalle 16.00 alle 23.00 visite guidate; dalle 21.00
presentazione sulla storia delle Riserve Naturali
Notte delle Foreste Casentinesi
Apertura del Museo Forestale Carlo Siemoni e visite
guidate all'Arboreto, al Centro Visita del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi. Nella stessa sera,

Castello di Porciano - Loc. Porciano
Info: tel. 0575507272
andrearossi@casentino.toscana.it
www.ecomuseo.casentino.toscana.it
domenica 24 maggio
Inizio attività ore 17.00
Sapori e ricettari a confronto
Incontro sulle ricette della tradizione gastronomica
locale con la partecipazione dei ristoranti della zona e
presentazione del video Itinerario gastronomico nella

Montagna Casentinese a cura della Mediateca
nell’ambito del progetto Banca della memoria.
Dopo la presentazione la serata continua con la
degustazione di piatti nei ristoranti della zona.
Arte del gusto
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Con aiuto è
possibile accedere all'ascensore ed al salone dove si
tiene l'iniziativa

Pratovecchio Stia

Ecomuseo del Casentino. Mulin di Bucchio
Località Mulin di Bucchio
Info: tel. 0575507272
andrearossi@casentino.toscana.it
www.ecomuseo.casentino.toscana.it
sabato 30 maggio
Inizio attività ore 17,00
Il Pane e la Madre
Iniziativa dedicata alla panificazione tradizionale con
il lievito madre. Dimostrazioni, contributi di esperti e
produttori locali
Arte del gusto
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: E' visitabile
l'esterno. Con aiuto è possibile accedere all'interno.

Pratovecchio Stia

Ecomuseo del Casentino. Museo dello sci,
Museo del bosco e della montagna - Collezione
ornitologica C. Beni
Foresta Parco Nazionale Foreste Casentinesi Loc. Montemezzano
Info: tel. 0575507272
andrearossi@casentino.toscana.it
domenica 17 maggio
Per dettagli su orari partenza e luogo di ritrovo:
www.ecomuseo.casentino.toscana.it
Cammina la storia... a Montemezzano
Escursione guidata ad un sito suggestivo nel comune
di Pratovecchio Stia. Testimonianze dal periodo
medievale alla II Guerra Mondiale.
Pranzo a sacco o possibilità di degustazione di
prodotti locali a pagamento
Arte del gusto
Durata: 3 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Pratovecchio Stia

Museo dell'arte della lana
Lanificio di Stia Via Giovanni Sartori 2
Info: tel. 0575582216
info@museodellartedellalana.it
domenica 24 maggio
inizio alle 15.30
I suoni e le fibre del Lanificio di Stia. Visita
guidata e laboratori didattici
Il percorso espositivo del Museo è stata progettato per
abbattere le barriere percettive e sensoriali che
costantemente incontrano i visitatori diversamente
abili. Perciò sono stati allestiti due percorsi tattili,

dove si impara toccando fibre e tessuti e un
innovativo percorso sonoro per far sì che i visitatori
possano riascoltare gli assordanti rumori che
rimbombavano negli stanzoni del Lanificio di Stia
durante le lavorazioni.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

San Giovanni Valdarno

Casa Masaccio - Galleria comunale d'arte
contemporanea
Casa Masaccio Corso Italia 83
Info: tel. 0559126283
casamasaccio@comunesgv.iu
da sabato 16 maggio a domenica 31 maggio
feriali dalle 15.00 alle 19.00 - festivi dalle ore 10.00
alle 12.00 - dalle 15.00 alle 19.00
Isabelle Cornaro Things
La personale di Isabelle Cornaro raccoglie sette film e
la serie di sculture Homonymes III, 2015 , impronte
dirette di oggetti, ispirate alle teorie di Ernst Kris sulla
ceramica ornamentale di Bernard Palissy. Things è il
terzo episodio di un percorso espositivo (South
London Gallery e Spike Island, Bristol) che modula la
costruzione mentale e gestuale dell’immagine e della
narrativa attraverso l’uso della geometria, della griglia
prospettica e di oggetti che funzionano da figure.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: piano terra,
mobile devices

San Giovanni Valdarno

Sansepolcro

Museo delle terre nuove

Centro studi sul Quaternario onlus

Palazzo d'Arnolfo Piazza Cavour 1
Info: tel. 0559126213
info@museoterrenuove.it

Via Nuova dell'Ammazzatoio 7
Info: tel. 3206485390
g.laurenzi@gmail.com

sabato 16 maggio
Inizo ore 18.30 fino alle 20.30 circa
Mangiare con gli occhi. Tavole medievali
E' previsto un incontro condotto dallo studioso Allen
Grieco sul tema del cibo, dell'alimentazione e della
tavola in età medievale. All'incontro seguiranno
alcuni assaggi di pietanze tipiche del periodo.
Arte del gusto
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 23 maggio
Conferenza ore 17.00 e cena ore 20.00 con
prenotazione obbligatoria
L'alimentazione di una piccola comunità della
Valtiberina nell'età del Bronzo
Le indagini archeologiche nell’abitato protostorico di
Gorgo del Ciliegio (Sansepolcro – AR) e gli studi
ancora in corso, hanno contribuito ad accrescere le
nostre conoscenze sull’alimentazione e sull’uso delle
piante da parte delle comunità dell’età del Bronzo.
L'iniziativa prevede una conferenza persso le sale
espositive del Centro Studi sul Quaternario e, a
seguire, una cena presso la Foresteria de Servi col
menù tipico delle genti dell'età del Bronzo.
Durata: 4 ore
Ingresso: a pagamento (25 euro)
Accessibile ai disabili

Durata: 40 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Talla

domenica 17 maggio
In piazza dalle 15.30 alle 18.30 per i bambini di tutte
le età e loro famiglie
La città che vorrei
L’evento consente di realizzare una città ideale “a
misura di bambino”, definendone i caratteri
architettonici e urbanistici per un'ottimale qualità di
vita. Grazie a un’installazione scenografica e
interattiva, i partecipanti potranno quindi cimentarsi
nell’effettiva costruzione di una città senza tempo,
nella quale immaginare di vivere secondo quegli
ideali di misura e di benessere che hanno attraversato
i secoli, dal Medioevo ai giorni nostri. Non è
necessaria la prenotazione
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Sansepolcro

Museo civico di Sansepolcro
Via Aggiunti 65
Info: tel. 0575732218
museocivico@comune.sansepolcro.ar.it
sabato 16 maggio
sono previsti tre spettacoli alle 17.00, 18.00 e 21.00
Che c'è 'n tavola?
La Compagnia di Teatro popolare di Sansepolcro
insieme ai bambini della scuola primaria Maestre Pie
organizzano una visita guidata all'interno del Museo
Civico partendo dall'opera “L'ultima cena” dei fratelli
Cantagallina

Ecomuseo del Casentino - Casa natale di
Guido Monaco
Località La Castellaccia
Info: tel. 0575507272
andrearosii@casentino.toscana.it
www.ecomuseo.casentino.toscana.it
sabato 16 maggio
Inizio manifestazione alle ore 15.30 circa con saggi
musicali. A seguire: performances varie, apericena e
concerto finale alle 21.00 presso la chiesa
parrocchiale
Un giorno in musica
Saggi musicali degli allievi della scuola di musica
“Guido Monaco” di Talla e del coro “Piccole Note
Crescono” della Scuola Primaria; interventi musicali
lungo la "Via Musicalis" dalla casa natale al paese. La
serata prosegue con apericena e concerto del gruppo
"PentaBass" presso la Chiesa parrocchiale di Talla.
Case della Memoria
Durata: 6 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: E' possibile
partecipare ad alcune delle tappe del percorso
musicale

