Arezzo

Arezzo

Anghiari

Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio
Mecenate di Arezzo
Via Margaritone, 10
Info: tel. 3665605643
info@fraternitadeilaici.it

Palazzo della Battaglia - Museo delle Memorie
e del Paesaggio nella terra di Anghiari
Piazza Mameli, 1 e 2
Info: tel. 0575787023
battaglia@anghiari.it
sabato 25 maggio
ore 16.00
Un Museo da toccare, vivi il museo
Un viaggio indietro nel tempo accompagnati da
uno storico stravagante che mostra, dal vero, la
realtà degli oggetti. Strumenti preistorici, scultura
medievale, antiche armi da fuoco: tutte emozioni
da vivere!
Finalità: apprendere toccando e sperimentando la
funzionalità degli oggetti storici è uno strumento
per l’apprendimento. La Storia viene vissuta in
prima persona.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (2,5 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: l'attività è
aperta agli ipovedenti, in quanto ha risvolti tattili.

sabato 18 maggio
conferenza dalle 17.00 alle 18.30
MONSTRUM- Inediti cinquecenteschi sulla
Chimera:nuove scoperte.
Presentazione di uno studio pubblicato sugli
Annali della Fraternita dei Laici di Arezzo.
Conferenza di Maria Gatto.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 18 maggio
Performace teatrale dalle ore 21.30 alle ore 23.30.
Museo aperto dalle ore 08.30 alle ore 01.00
MONSTRUM - Una notte nel mito
Performance teatrale seguita da percorso tematico
in collaborazione con la Sezione Didattica della
Fraternita dei Laici: nella magia della notte
vengono evocate alcune delle più famose creature
mostruose dell'antichità.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 25 maggio
laboratorio per bambini dalle 16.00 alle 18.00.
La bottega del vasaio: realizziamo la
decorazione di un tempio etrusco
Con la guida del ceramista modelliamo le
terrecotte di un tempio etrusco. In collaborazione
con la Sezione didattica della Fraternita dei laici di
Arezzo. Prenotazione obbligatoria: numero
max.30 persone
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 1° giugno
performance teatrale dalle 17.00 alle 18.30
Dall'Anfiteatro al Convento
Performance teatrale alla scoperta del complesso
Anfiteatro/Convento di San Bernardo con due
guide straordinarie. In collaborazione con la
Sezione didattica della Fraternita dei Laici di
Arezzo.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Arezzo
Casa Museo Ivan Bruschi
Palazzo del Capitano del Popolo, Corso Italia, 14
Info: tel. 0575354126
casamuseobruschi@gmail.com
da sabato 18 maggio a domenica 26 maggio
dal martedì alla domenica ore 10.00/18.00.
Laboratori didattici su prenotazione
Gli Aretini e Napoleone Imperatore (18081813)
Una mostra per ricordare il periodo storico, dal
maggio del 1808 al gennaio 1814, in cui Arezzo
fece parte dell’Impero Francese. Le tradizioni, la
società, la gastronomia, il dialetto della città
furono profondamente pervasi dalle influenze
della cultura d’Oltralpe.
Per i visitatori più giovani sono stati creati
specifici percorsi didattici: sempre su prenotazione
tutti i giorni per scuole e associazioni; per le
famiglie sabato 25 maggio ore 15.00.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: sono presenti
tre scalini all'ingresso, due al primo piano e tre al
secondo. Ascensore di collegamento ai piani
sabato 18 maggio
ore 21.00; ore 22.00, ore 23.00
Una notte di misteri avvolge la Casa Museo
Ivan Bruschi
“Arezzo, in fondo” è il breve spettacolo teatrale
che verrà proposto da Noidelescarpediverse al
termine di ogni visita guidata al museo e che
raccoglie alcuni tra i miti e le leggende suggestivi
e misteriosi, legati alla città di Arezzo: dalla
Chimera, ai draghi di San Donato fino alle

cosiddette “porte dei morti” medievali, si potranno
conoscere storie ambientate nelle vie e nelle
piazze del centro storico di Arezzo, dove sorge la
Casa Museo Ivan Bruschi.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: sono presenti
tre scalini all'ingresso, due tra due sale del primo
piano e tre tra due sale del secondo piano. E'
presente un ascensore che collega i vari piani.

Arezzo
Museo dei Mezzi di Comunicazione
Palazzo Comunale, Via Ricasoli, 22
Info: tel. 0575377662
museocomunicazione@comune.arezzo.it
sabato 18 maggio
apertura dalle 20.00 alle 23.30; orario delle
proiezioni: 21.30, 22.00 e 22.30
Una Notte con Galileo, vedere per credere
Il nostro Museo vi propone la visione di un
filmato che vi farà restare a bocca aperta: una
proiezione olografica tridimensionale con
tecnologia ad immersione, dalla durata di 20
minuti circa, riguardante la figura di Galileo
Galilei e le sue importanti scoperte scientifiche.
Con un supplemento di 3euro sarà possibile
visitare, negli orari di apertura ordinaria del
museo, la mostra "TITANIC, la cabina
radiotelegrafica che salvò 705 passeggeri"
Durata: 20 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Arezzo
MUDAS MUSEUM - Museo Diocesano di
Arezzo
Palazzo Vescovile, Piazza Duomo
Info: tel. 05754027268
mudas@diocesi.arezzo.it
da sabato 18 maggio a domenica 2 giugno
alle ore 15.00 il sabato e la domenica visita
guidata gratuita.
Visite guidate: L’iconografia del Cristo in terra
d’Arezzo da Margaritone a Rosso Fiorentino
Fino al 28 luglio sarà possibile ammirare nella
loggia di San Donato, progettata da Bartolomeo
della Gatta, i crocefissi, gli arredi e gli oggetti
liturgici del territorio aretino come segno della
religiosità del popolo. Per la prima volta saranno
in mostra il crocifisso di Margarito d’Arezzo,
assieme a coeve rappresentazioni del Cristo in
Croce, quale il particolare crocifisso di Pietro
Lorenzetti. A terminare l’esposizione, è la
celeberrima Deposizione di Rosso Fiorentino.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (3 euro)
Accessibile ai disabili

Arezzo

Castel Focognano

Castel San Niccolò

Museo di Casa Vasari
Via XX settembre, 55
Info: tel. 0575409047
donatella.grifo@beniculturali.it

Centro di Documentazione sulla Cultura
Rurale del Casentino
Torre di Ronda
Info: tel. 0575507277
ecomuseo@casentino.toscana.it

Ecomuseo del Carbonaio
Località. La Chiesa, Cetica
Info: tel. 0575507277
ecomuseo@casentino.toscana.it

da sabato 1° giugno a domenica
2 giugno
orario apertura dalle ore 8.30 alle ore 19.30
Amico Museo 2013 e case della Memoria
Casa di Giorgio Vasari in cui si evidenzia la forte
connessione memoriale tra
persona/casa/documenti/territorio
Durata: 40 minuti
Ingresso: a pagamento (4 euro)
Accessibile ai disabili

Bibbiena
Raccolta rurale Casa Rossi
Via Nazionale, 32 - Loc. Soci
Info: tel. 0575507277
ecomuseo@casentino.toscana.it
domenica 2 giugno
La cucina del mezzadro e del fattore
Ore 16.00 visita guidata alla collezione rurale
Casa Rossi di Soci con approfondimenti sulle
tradizioni gastronomiche della civiltà contadina.
Ore 17.30 visita guidata al complesso della
Mausolea di Soci e presentazione prodotti.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili

domenica 19 maggio
dalle 16.00 inizio visite guidate, ore 19.30 cena di
Vetrina Toscana
Etruschi, cavalieri e mezzadri: alla scoperta dei
sapori e della storia del territorio
Pieve a Socana, ore 16.00 visita alla Pieve
romanica e all’ara etrusca. Ore 17.30 Visita al
mulino ad acqua del Bonano con dimostrazione
sulla molitura. Ore 18.30 visita al Centro di
Documentazione della Cultura Rurale e
presentazione dell’itinerario "Tra chiese e castelli"
dedicato alle emergenze storico-archeologiche
dell’area.
Ore 19.30 cena di Vetrina Toscana (a pagamento,
prenotazine obbligatoria)
Durata: 5 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili

domenica 2 giugno
Ore 16.00 visita guidata; ore 17.30 visita guidata;
ore 18.30 inaugurazione nuovo allestimento e a
seguire degustazione prodotti tipici (a pagamento,
prenotazione obbligatoria)
Dalla mappa di comunità alla comunicazione
del patrimonio locale
Ore 16.00 "Le pietre sono parole" visita guidata al
Museo della pietra lavorata di Strada in Casentino.
Ore 17.30 visita guidata al mulino Grifoni di
Pagliericcio. Ore 18.30 inaugurazione del nuovo
allestimento dell'Ecomuseo del Carbonaio di
Cetica a seguire degustazione prodotti tipici, in
collaborazione con l’Associazione di volontariato
Pro loco “I tre confini di Cetica”.
Durata: 5 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: accessibilità
parziale al Museo della Pietra lavora e al Mulino
Grifoni

Cavriglia
MINE - Museo delle Miniere e del Territorio
Via II Febbraio - Loc. Castelnuovo dei Sabbioni
Info: tel. 0553985046
info@minecavriglia.it
venerdì 31 maggio
dalle ore 17.30 alle ore 19.30
presentazione della prima fase della ricerca sul
campo "Un paese e tante memorie". Alcune
ipotesi di recupero del borgo di Castelnuovo
Un Paese e tante Memorie
La miniera ha fortemente segnato la storia di
Cavriglia e del suo territorio, ma è stato lo scavo a
cielo aperto alla fine degli anni Cinquanta del '900
a cambiare fortemente la morfologia del bacino
minerario. Nel 1973 fu completato lo sgombero di
Castelnuovo dei Sabbioni, parte da qui la ricerca
documentaria che proponiamo: al fine di
riannodare la cesura della distruzione dell'abitato
con il filo della memoria dei suoi abitanti e
costruire con loro il progetto di ricerca e di
riproposta.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Chitignano
Ecomuseo del contrabbando e della polvere da
sparo
Località San Vincenzo, 1
Info: tel. 0575507277
ecomuseo@casentino.toscana.it
domenica 19 maggio e domenica 2 giugno

Tra memoria e creatività: giochi e
passatempi di ieri
Dalle ore 16.00 alle ore 19.00, visita
guidata al museo e alla piccola mostra di giochi
tradizionali raccolti a cura dell'associazione di
volontariato “I Battitori di Chitignano”.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Chiusi della Verna
Ecomuseo della Vallesanta
Edificio Scolastico della Vallesanta, Loc. Corezzo
Info: tel. 0575507277
ecomuseo@casentino.toscana.it
domenica 26 maggio
ore 16.00 escursione e a seguire
laboratorio
ore 19.30 cena di Vetrina Toscana
Il risveglio della Vallesanta… tra profumi,
musiche e sapori
Ore 16.00 ritrovo presso Corezzo passeggiata
finalizzata al riconoscimento delle erbe spontanee
a seguire laboratorio sulla manifattura del
tradizionale tortello alla lastra.
Ore 19.30 cena di Vetrina Toscana (a pagamento,
prenotazione obbligatoria)
Durata: 5 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: escursione
non praticabile dai disabili, spazio dedicato al
laboratorio e alla cena accessibili ai disabili

Cortona
MAEC - Museo dell'Accademia Etrusca e della
città di Cortona
Palazzo Casali, Piazza Signorelli, 9
Info: tel. 0575637235
prenotazioni@cortonamaec.org
domenica 2 giugno
Dalle ore 16.30
Con Paolo Diacono alla scoperta del tesoro dei
Longobardi
Visita guidata in costume per grandi e piccini alla
mostra "Il tesoro dei Longobardi. Dagli antichi
maestri agli artisti orafi contemporanei".
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (10 euro)
Accessibile ai disabili

Loro Ciuffenna

Loro Ciuffenna

Museo Venturino Venturi
Piazza Matteotti, 7
Info: tel. 0559170153
turismo.cultura@comune.loro-ciuffenna.ar.it

Casa Venturi, Archivio Venturino Venturi,
Centro di Documentazione per la scultura
italiana del '900
Via Martiri della Libertà, 7
Info: tel. 3487915877
casaventuri@yahoo.it

da sabato 18 maggio a domenica 2 giugno
La mostra "Le stanze rinnovate", allestita in
occasione di Amico Museo, è visitabile nell'orario
di apertura del Museo
sabato 1° giugno
Conversazione: Il Premio Nazionale di pittura
Ciuffenna e la Pinacoteca Comunale, a cura di
Lucia Fiaschi ore 18.00
Le stanze rinnovate: le donazioni dei vincitori
del premio nazionale di pittura ciuffenna
Il Museo Venturino Venturi aderisce a
"Retrovista" attività espositiva sistemica in forma
coordinata e congiunta, dedicata al patrimonio dei
Musei facenti parte del Sistema Museale del
Valdarno.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (2 euro)
Accessibile ai disabili

da sabato 1° giugno a domenica 2 giugno
dalle 16.00 alle 19.00
O Atelier...
Visita guidata gratuita fra le opere dell'Atelier di
Venturino Venturi a Loro Ciuffenna.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: il percorso per
disabili comprende tutto lo spazio dell'Atelier e il
piano terra dell'edificio. Non è accessibile ai
disabili il piano primo con l'Archivio (in fase di
ristrutturazione).

Lucignano
Museo comunale di Lucignano
Piazza del Tribunale, 22
Info: tel. 0575838001
museo@comune.lucignano.ar.it
sabato 18 maggio
laboratorio didattico per la scuola primaria dalle
10.00 alle 12.00. E' necessaria preventiva
comunicazione al momento dell'iscrizione
Album di famiglia
A partire dalla storia dei personaggi della Sala del
Tribunale i partecipanti costruiranno un vero
Album di famiglia.

Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 18 maggio
adesione alla Notte europea dei Musei 2013 che
quest'anno coincide con l'apertura della
tradizionale maggiolata Lucignanese, dalle 20.00
alle 23.00
Buona sera Museo!
Ingresso libero con visita guidata e proiezioni.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: accesso alla
Sala del Tribunale con accompagnamento per la
presenza di uno scalino
domenica 19 maggio e domenica 26 maggio
visita guidata dalle ore 10.30 alle 12.00.
Necessaria prenotazione (0575838001)
Percorsi d'Arte
Visita guidata al rinnovato Museo Comunale, alla
Chiesa di S. Francesco ed ai suoi affreschi.
Visita aperta a pubblico diversamente abile, su
appuntamento.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 25 maggio
conversazione dalle ore 16.00 alle 18.00
La Beata Michelina da Pesaro
Un esempio di religiosità francescana negli
affreschi lucignanesi. Conversazione con Chiara e
Valeriano Spadini.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 25 maggio
laboratorio didattico per la scuola primaria, sabato
dalle 10.00 alle 12.00, con iscrizione. Aperto ai
soggetti diversamente abili, su appuntamento
Caccia al Grifo
Caccia allo storico simbolo di Lucignano nelle
sale del Museo e nel Palazzo Comunale,
rielaborazione grafica da parte dei partecipanti.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Visita guidata - Le bilance raccolte nel museo
presentano particolari curiosi e divertenti: la testa
di un leone, la coda di un drago, un fiore, un
nome. Scoprirli, osservarli e conoscerli significa
ripercorrere la storia della bilancia, capire il
funzionamento dei vari strumenti e l'utilizzo che
ne veniva fatto.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (4,5 euro)
Accessibile ai disabili

sabato 1° giugno
conferenza dalle 17.00 alle 19.00
Il paesaggio e territorio della val di Chiana
nella pittura senese del Quattrocento
Paesaggio e Territorio negli affreschi della storica
battaglia del 7 ottobre 1363, nella Sala del
Mappamondo di Siena, nel numero monografico
della rivista "TORRITA, storia, arte e paesaggio".
A cura del Circolo Culturale Fra Jacopo da
Torrita, di Torrita di Siena.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Montevarchi

Monterchi
Museo delle bilance "Collezione Velio
Ortolani"
Palzzo Massi, Via XX settembre
Info: tel. 0575787023
info@toscanadappennino.it
domenica 26 maggio
ore 16.00 visita guidata
Gioghi e catene, piatti e romani

In subordine, Il Cassero aderisce a "Retrovista",
attività espositiva sistemica in forma coordinata e
congiunta, dedicata al patrimonio non esposto dei
Musei facenti parte del Sistema Museale
Valdarnese.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (3 euro)
Accessibile ai disabili

Ortignano Raggiolo

Il Cassero per la scultura italiana
dell'Ottocento e del Novecento
Cassero di Montevarchi, Via Trieste, 1
Info: tel. 0559108274
info@ilcasseroperlascultura.it
sabato 18 maggio
Visita tattile ore 21.30 in occasione della Notte
Europea dei Musei. Ingresso gratuito
sabato 1° giugno
Visita tattile ore 17.00. Ingresso a pagamento
da sabato 18 maggio a domenica 2 giugno
Retrovista. Giovedì e venerdì: 10.00-13.00 e
15.00-18.00; sabato e domenica: 10.00-13.00 e
15.00-19.00. Ingresso a pagamento
Tra vista e tatto: un modo differente per
conoscere la scultura contemporanea
Attento a fornire una fruizione creativa e non
formale della propria Collezione permanente, Il
Cassero propone due azioni distinte: in occasione
della mostra "Gabriele Garbolino Rù. Ritratto
multiforme" propone visite tattili per vedenti e
non vedenti con personale appositamente formato.

Ecomuseo della castagna
Via del Molino - Loc. Raggiolo
Info: tel. 0575507277
ecomuseo@casentino.toscana.it
domenica 26 maggio
ore 9.00 ritrovo presso il paese di Raggiolo
Lungo i sentieri della transumanza
Escursione lungo gli antichi sentieri dei pastori
transumanti verso il Pratomagno. Ore 12.00,
presso la casetta di Buite sul Pratomagno,
dimostrazione sulla manifattura del formaggio e
sulla preparazione della polenta a cura
dell’Assocaizione di volontariato “Brigata di
Raggiolo” (informazioni e costi allo 3397787490).
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

San Giovanni Valdarno
Museo della Basilica S. Maria delle Grazie
Piazza Masaccio, 8
Info: tel. 0559122445
basmariassdellegrazie@virgilio.it
da sabato 18 maggio a domenica 2 giugno
La visita alla mostra "Verbum caro factum est",
allestita in occasione di Amico Museo, è visitabile
nell'orario di apertura del Museo della Basilica
Verbum caro factum est: il mistero
dell’incarnazione nelle tre Annunciazioni del
Beato Angelico
Il Museo della Basilica di S. Maria delle Grazie
aderisce a " Retrovista" attività espositiva
sistemica in forma coordinata e congiunta,
dedicata al patrimonio dei Musei facenti parte del
Sistema Museale del Valdarno.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (3,5 euro)
Accessibile ai disabili
venerdì 24 maggio
La serata inizia col concerto alle 18.30 e a seguire
con la visita della "mostra" floreale, che rimarrà
visibile anche il sabato e la domenica 25 e 26
Maggio
Lessico floreale: i fiori e la loro simbologia
nell'arte sacra
All'interno del Museo si prevede un concerto per
chitarra classica e flauto traverso con un repertorio
di musiche mariane e un'illustrazione dei motivi
floreali presenti nelle opere della collezione e del
loro significato simbolico. Si tratta di un omaggio
particolare a Maria nell'anno delle Fede e nel mese
di Maggio a lei dedicato dalla tradizione liturgica.
Al termine una cena a tema con il fiore come

motivo ispiratore presso i Saloni della Basilica (a
pagamento 25 euro)
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (3,5 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: l'intero museo
è visitabile, utilizzando l'ascensore e passando da
un'entrata secondaria dove sono da superare alcuni
gradini

San Giovanni Valdarno
Casa Masaccio - Galleria comunale d'arte
contemporanea
Corso Italia, 83
Info: tel. 0559126283
casamasaccio@comunesgv.it
sabato 18 maggio
dalle ore 21.00 alle 23.00
Dissentire
Il Museo Casa Masaccio presenta la mostra
Dissentire, curata da Alba Braza Boïls, che mette
in evidenza il ruolo dell’artista come elemento di
trasmissione della storia e come un agente critico
della nostra storiografia, e riflette sul potenziale
della Storia dell’Arte come risorsa per scrivere la
Storia. L’esposizione comprende i lavori di cinque
artisti: Fernando Sánchez Castillo, Cristina Lucas,
Cabello/Carceller, Yaima Carrazana e
Michelangelo Consani.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: piano terra
accessibile autonomamente, primo piano tramite
montascale mobile a cingoli su richiesta, secondo
piano non accessibile

Casa Giovanni Mannozzi detto
Giovanni da San Giovanni –
Corso Italia, 105
sabato 18 maggio
dalle ore 21.00 alle 23.00
da sabato 18 maggio a domenica 2 giugno
La mostra "Recenti acquisizioni", allestita in
occasione di Amico Museo, è visitabile nell' orario
di apertura del museo Casa Masaccio
Recenti acquisizioni. La Wunderkammern di
Andrea Rauch
Il Museo Casa Masaccio aderisce a " Retrovista"
attività espositiva sistemica in forma coordinata e
congiunta, dedicata al patrimonio dei Musei del
Sistema Museale del Valdarno.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Sansepolcro

Stia

Accessibile ai disabili

Centro Studi sul Quaternario Onlus
Via Nuova dell'Ammazzatoio, 7
Info: tel. 3476231540
lucio@cesq.it

Museo del Castello di Porciano
Castello di Porciano - Loc. Porciano
Info: tel. 0575507277
ecomuseo@casentino.toscana.it

sabato 18 maggio
dopo la proiezione fotografica seguirà una visita
guidata alle sale espositive del CeSQ onlus.
Dalle 21.00 alle 23.00
“Sudafrica, culla dell’umanità"
Proiezione fotografica della Missione
Paleoantropologica Italiana in Sudafrica negli anni
2006-2007.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 25 maggio
ore 18.00 Inaugurazione mostra
Manufatti tessili
Ore 18.00 inaugurazione della mostra dedicata ai
manufatti tessili a cura del Gruppo Veneto di
Tessitura. La mostra resterà allestita fino al
31/08/2013 e sarà visitabile nei giorni di apertura
del museo del castello di Porciano con orario
16.00-19.00.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili

domenica 26 maggio
dalle 15.00 alle 16.30
I suoni dei macchinari e le proprietà di fibre e
tessuti
Visita guidata incentrata sui nuovi percorsi sonori
e tattili del museo didattico di Stia. Seguiranno
attività didattiche sul tema della tessitura.
Durata: 1 ora e 50 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

giovedì 30 maggio
dalle 16.00 alle 18.00. Laboratorio
Toccare il Passato
Far conoscere ai non-vedenti e agli ipovedenti la
Preistoria, ma anche l'Antropologia, l'Archeologia
e le materie ad essa correlate. Laboratorio di
accessibilità culturale dedicato ai minorati della
vista effettuato grazie agli ausili tattili (mappe,
calchi di fossili....) e agli operatori specializzati
del CeSQ.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Stia
Museo dell'arte della lana
Lanificio di Stia, Via Giovanni Sartori, 2
Info: tel. 0575582216
direttore@museodellartedellalana.it
sabato 25 maggio
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il Lanificio di Stia: una Fabbrica, un Paese
Il Lanificio di Stia come grande esempio di
mutualità del passato per la società del presente.
Visita guidata gratuita incentrata sul ruolo della
Società di Mutuo Soccorso nella storia del paese
di Stia.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (3 euro)

Talla
Casa natale di Guido Monaco
Località La Castellaccia
Info: tel. 0575507277
ecomuseo@casentino.toscana.it
sabato 1° giugno
dalle 16.00 alle 19.00 attività del pomeriggio,
dalle 21.00 alle 23.00 concerto serale
Un giorno in musica..a casa di Guido Monaco
Ore 16.00 saggi musicali dei bambini della scuola
ed esibizione del coro Guido Monaco. Merenda
per i partecipanti. Ore 21.00 concerto di musica
classica dell' Orchestra Filarmonica Fiorentina,
presso la chiesa parrocchiale di Talla. Programma
sinfonico tratto dai capolavori dei grandi autori
classici.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: si segnalano
alcuni gradini di accesso sia al museo che alla
chiesa parrocchiale

