Campi invernali nei musei
In vacanza con l’arte e con la storia
San Giovanni Valdarno, 2-3-4-5 gennaio 2016

Anche per le vacanze natalizie il Museo Terre
Nuove, il Museo della Basilica e Casa Masaccio nell’ambito del progetto Campus al museo della
Regione Toscana, con il supporto di Unicoop e in
collaborazione
con Associazione MUS.E,
Cooperativa Itinera C.E.R.T.A e Associazione
Pandora - propongono i campi invernali nei
musei, rivolti ai bambini dai 6 agli 11 anni.
In particolare, sarà possibile prendere parte ai
campi nelle giornate 2-3-4-5 gennaio 2017: dalle
h8.30/9.00 alle h16.30 nelle prime due giornate
(2-3 gennaio) presso il Museo Terre Nuove con
attività anche presso Casa Masaccio; dalle
h8.30/9.00 alle h 13.00/13.30 nelle ultime due
(4-5 gennaio) presso il Museo della Basilica.
Le giornate consentiranno quindi di approfondire tematiche molto diverse tra loro, intrecciando
attività artistiche e percorsi animati dal Medioevo alla contemporaneità. Al Museo Terre Nuove i
bambini avranno la possibilità di immergersi nella vita quotidiana di un borgo e di un castello
medievali ma anche di immaginare una fantasiosa città del futuro, attraversando poi il tempo per
giungere fino alla contemporaneità con le attività pres so il Museo Casa Masaccio; mentre al
Museo della Basilica i bambini impareranno a immergersi nelle emozioni e nelle storie dei
personaggi rappresentati nelle opere per provare a diventare attori e inscenare le storie
rappresentate nei quadri.
Il costo per partecipare è di €20,00 per ogni giornata intera (pranzo incluso, merende escluse) e
€15.00 per ogni mezza giornata (riduzione 10% soci Unicoop Firenze).Il campus prevede la
partecipazione
di minimo
10
/
massimo
25
bambini.

Dove: Museo Terre Nuove (2-3 gennaio) e Museo della Basilica (4-5 gennaio)
Per chi: per bambini 6/11 anni (min.10 / max. 25)
Quando: 2-3 gennaio 2017 dalle h8.30/9.00 alle h16.30; 4-5 gennaio 2017 dalle h8.30/9.00 alle
h13.00/13.30
Costi: €20,00 per le giornate intere, €15.00 per le mezze giornate (riduzione 10% soci Unicoop)
La prenotazione è obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni:
Museo Terre Nuove (2-3 gennaio) tel. 055-9126213 mail info@museoterrenuove.it
www.museoterrenuove.it
Museo della Basilica (4-5 gennaio) tel.055-9336202 e 329-7627067 mail info@itineracerta.it

