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Vacanze al museo …….
passando per la biblioteca.

							In vacanza dalla scuola è vietato annoiarsi!
Partecipano all’iniziativa molti musei toscani distribuiti tra Firenze, Prato, Pisa, Livorno e Siena. Ogni giorno
attività diverse e quindi esperienze nuove che faranno divertire bambini e ragazzi.
È POSSIBILE ISCRIVERSI ANCHE A SINGOLE GIORNATE
FIRENZE
Museo
Horne
Musei
Civici
Fiorentini
Museo
Marino
Marini
Museo
Storia
Naturale
Università
Museo
Benozzo
Gozzoli

ARTIGIANI IN ERBA
Ragazzi
10/13 anni

nei giorni
28-29-30 dicembre
e 4-5 gennaio

Bambini
6/11 anni

a cura di:
Associazione MUS.E
nei giorni
28-29-30 dicembre
e 4-5 gennaio

Bambini
6/11 anni

Bambini
7/12 anni

Bambini
7/11 anni

nei giorni
28-29-30 dicembre
e 4-5 gennaio

nei giorni
28-29-30 dicembre
e 4-5 gennaio

nei giorni
28-29 dicembre
e 4-5 gennaio

(Castelfiorentino)

Vacanze di Natale ricche di creatività per conoscere e sperimentare tecniche artistiche tradizionali, come la
doratura con la foglia d’oro, l’intarsio ligneo, lo sbalzo del rame. Ogni giorno una tecnica artistica diversa: nel
laboratorio del museo, i giovani artigiani in erba si cimentano in prima persona realizzando manufatti che
reinterpretano in chiave moderna le antiche tecniche.

A TU PER TU CON LA BELLEZZA

Via de’ Benci, 6
Tel. 055 244661
lun-sab ore 9-13
Piazza
della Signoria

Alla scoperta dei diversi musei della città, da Palazzo Vecchio al Museo Novecento. Grazie a una serie di
attività giocose e di laboratori artistici, i bambini potranno familiarizzare con i musei sviluppando un senso di
appartenenza e affetto per il patrimonio culturale fiorentino.

Tel. 055 2768224
055 2768558
lun-sab ore 9-13
14-17

CIBO AD ARTE

Piazza
San Pancrazio

Continuando la collaborazione con il Mercato Centrale, bambine e bambini potranno partecipare a una serie
di attività dedicate alla stretta connessione tra arte e cibo. Nel museo sviluppiamo la creatività artistica con
laboratori ispirati a colori, forme e consistenze degli alimenti; nelle uscite esterne facciamo esperienze che ci
permettono di approfondire, da diversi punti di vista, l’arte del cibo e il cibo nell’arte.

Tel. 055 219432
lun-ven ore 10-14
(martedì chiuso)

AVVENTURE TRA I GHIACCI!

Via La Pira, 4

Viaggiando tra i musei di Paleontologia, Antropologia e La Specola, i piccoli avventurieri avranno la possibilità
di incontrare i popoli e gli animali della tundra e delle nevi e scoprire gli antichi animali dell’Era glaciale. In più,
ispirati da giochi, racconti e reperti, potranno creare i loro piccoli ricordi del Museo e della vita tra i ghiacci.

Tel. 055 2756444
lun-ven ore 9-17
sab ore 9-13

CHRISTMAS ART CAMP AL BEGO

Via Testaferrata, 31

Benvenuto inverno! In occasione delle vacanze natalizie quattro interi pomeriggi di Campus saranno dedicati
alla scoperta di aspetti inconsueti legati al Natale, all’Anno nuovo e all’arrivo della Befana.
Con esperimenti scientifici, percorsi in biblioteca, supereroi e supermostri, i bambini saranno coinvolti in
divertenti laboratori artistici, giochi creativi e appassionanti scoperte.

Tel. 0571 64448
lun-mar-ven
ore 9-13
mar-gio ore 16-19

LIVORNO
Museo
di Storia
Naturale e del
Mediterraneo

Bambini
6/10 anni

nei giorni
28-29-30 dicembre
e 4-5 gennaio

L’OFFICINA DI ARTE E SCIENZA

Via Roma, 234

Le parole chiave sono LABORATORIO E SPERIMENTAZIONE. Giornate per imparare ad apprendere attraverso
l’esperienza diretta e la realizzazione di attività pratiche manuali. Protagoniste le discipline scientifiche ed i
relativi supporti tecnici di laboratorio e le attività creative ed artistiche con i propri strumenti da utilizzare.

Tel. 0586 266711
lun-ven ore 9-13

PISA
Museo
della Grafica
Università
Museo
di Storia
Naturale
Università
presso la
Certosa

NATALE CON LE BALENE…AL MUSEO!
Bambini
6/10 anni

Bambini
6/11 anni

nei giorni
28-29 dicembre
e 4-5 gennaio

nei giorni
28-29-30 dicembre
e 4-5 gennaio

Una giocosa “caccia alle Balene” nei laboratori artistici del Museo della Grafica, fra letture,
animazioni e tanta creatività, in occasione della mostra temporanea “Balene”.
I percorsi saranno dedicati ad uno dei mammiferi più affascinanti e misteriosi del mare,
la balena, da sempre ispiratrice di leggende, fiabe e romanzi.

Lungarno
G. Galilei, 9, Pisa
Tel.
050 2216064/066
lun-ven 9-13.30

L’INVERNO DEI DINOSAURI

Via Roma, 79

In occasione della mostra temporanea “Terra dei Giganti” sono ospitati dal Museo
alcuni dei più affascinanti animali vissuti sulla terra: i dinosauri.
Un’avventura invernale con laboratori, attività creative, curiosità, letture ed incontri con esperti,
alla scoperta dei segreti di queste intriganti creature del passato ricostruite a grandezza naturale.

Cell. 3343031298
oppure
338 7586774
lun-ven ore 9-18

(Calci)

PRATO
Pratomusei

Bambini
6/11 anni

nei giorni
28-29-30 dicembre

IL TUO MUSEO IN UNA SCATOLA

via Puccetti, 3

Un museo può essere una scatola o una scatola può essere un museo?
Attraverso visite speciali, laboratori artistici e divertenti giochi di gruppo scoprirete
i quattro musei pratesi con l’opportunità di “inventarne” uno tutto vostro.

tel. 0574 611503
lun-ven ore 9-16

SIENA
Museo d’arte
per bambini
Santa Maria
della Scala

BRR….LA NEVE, IL BIANCO, IL FREDDO
Bambini
6/10 anni

nei giorni
28-29-30 dicembre
e 4-5 gennaio

Durante le vacanze natalizie il Museo d’arte per bambini riproporrà la formula del Campus
per avvicinare i più piccoli all’arte ed alla creatività, ai suoi molteplici linguaggi e strumenti.
Il tema della neve, del freddo invernale, saranno i concetti intorno ai quali ruoteranno le attività giornaliere: letture
animate, laboratori di sperimentazione artistica, attività ludiche per socializzare ed imparare a lavorare insieme.

I soci Coop beneficiano del 10% di sconto sul costo dei singoli campus
Info: costi e programmi completi sono reperibili sul sito www.regione.toscana.it/cittadini/cultura/musei
Posti limitati - Per partecipare occorre la prenotazione.

Piazza
Duomo
Tel. 0577 534530
lun-ven 9-13.30

