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I 5 tesori nascosti. Visite in forma di spettacolo
Prosegue il viaggio itinerante di I 5 tesori nascosti, sostenuto
dalla Regione Toscana.
Il progetto nasce dalla collaborazione di 5 musei toscani (Centro per
L’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato; Museo D’Arte per
Bambini Santa Maria della Scala di Siena; Museo Marino Marini di
Firenze; Museo Stibbert di Firenze; Museo Archeologico di
Artimino) e la compagnia teatrale “Piccoli Principi”, con lo scopo
di stravolgere l’idea comune di visita al museo. Attraverso
l’intervento degli attori, la visita guidata si trasformerà in uno
spettacolo, dove il visitatore sarà accompagnato alla scoperta di un
modo nuovo ed inconsueto di guardare il museo, le sue opere e la sua struttura architettonica.
Nel mese di dicembre le visite/spettacolo si svolgeranno al Museo Santa Maria della Scala di Siena col
seguente calendario:
Giovedì 20 dicembre 2012 ore 10.00 e ore 12.00;
Venerdì 21 dicembre ore 10.00, ore 12.00 e ore 16.30;
Sabato 22 dicembre ore 11.00, 15.30 e ore 17.30;
Domenica 23 dicembre ore 11.00, 15.30 e ore 17.30;
Venerdì 28 dicembre ore 11.00, 15.30 e ore 17.30;
Sabato 29 dicembre ore 11.00, 15.30 e ore 17.30;
Domenica 30 dicembre ore 11.00, 15.30 e ore 17.30
Nel mese di gennaio I 5 tesori nascosti sarà ospitato dal Museo Marino Marini di Firenze.
Ogni visita/spettacolo ha un costo di € 6,00 comprensivo dell’ingresso al museo.
Ai possessori dell’Edumuseicard verrà applicato uno sconto.
La prenotazione è obbligatoria.
Informazioni e prenotazioni:
Museo Santa Maria della Scala di Siena
tel. 0577 534531/32
bambimus@comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
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Le favole si raccontano al caldo
In occasione della mostra Le favole si raccontano al caldo,
inaugurata il 23 novembre presso gli spazi del CID/Arti Visive, il
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci propone un ricco
calendario di incontri e laboratori e visite a tema.
Nata con l’intento di festeggiare i 200 anni dalla nascita di Charles
Dickens, l’esposizione consente di approfondire il tema della favola
vista attraverso i lavori di artisti ed illustratori contemporanei ed è
occasione per la presentazione in anteprima della rivisitazione del
celebre 'Canto di Natale' di Charles Dickens da parte dell’illustratore
Federico Maggioni ed edito da Corraini Edizioni.

Calendario degli incontri:
Venerdì 7 dicembre, ore 17: Incontro con l’illustratore Simone Frasca
Venerdì 21, giovedì 27 e venerdì 28 dicembre, ore 17: “Bello, brutto, così così”: le forme dei personaggi a
cura di Riccardo Farinelli
Sabato 22 dicembre, ore 17: “Favole alla pesca”: invenzione di copertine a cura di Isabella Grott
Informazioni e prenotazioni:
Sezione Didattica - Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
tel 0574 531835- 531840
edu@centropecci.it
www.centropecci.it

Musica, teatro, arte e colore al Museo Marino Marini
Sono numerose le occasioni offerte dal Museo Marino
Marini per visitare il museo e partecipare alla attività in
programma per i prossimi mesi.
Tra questi si ricorda il “Laboratorio delle ARTI”, laboratorio
interdisciplinare che coniuga danza acrobatica, teatro e arte,
previsto per sabato 2 febbraio; “Cavalieri Risonanti”, dove
attraverso suono e musica si propone un approccio diverso alla
lettura delle opere di Marino Marini, che si terrà sabato 16
febbraio; e “Un colore tutto mio”, per indagare il significato e
le potenzialità espressive del colore, che si terrà sabato 16
marzo.
Tutte le attività si svolgeranno dalle ore 15:00 alle 17:00. E’ necessaria la prenotazione.
Informazioni:
Museo Marino Marini
Tel. 055219432
educa@museomarinomarini.it
www.museomarinomarini.it
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Iniziative al Cassero per la Scultura italiana dell'Ottocento e del
Novecento
Ce n’è per tutti i gusti al Cassero per la
Scultura!
Prosegue il ciclo di incontri “Miniconversazioni sulla scultura” tenuti dal
prof. Alfonso Panzetta, direttore del
museo. I prossimi colloqui saranno
dedicati alla scultura italiana dal ‘500
al ‘700 e si terranno giovedì 13
dicembre, 10 e 24 gennaio alle ore
21:15. L’ingresso è libero.
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Gli appuntamenti con “Natale al Cassero” sono invece tutti dedicati ai
loro famiglie. La prenotazione è obbligatoria.

bambini e alle

Calendario degli incontri:
Sabato, 8, 15 e 22 dicembre: Oggi scolpisco io!: laboratorio di manipolazione creativa
bambini dai 4 agli 11 anni. Dalle ore 16.30 alle ore 17.30.

per

Giovedì 27 e venerdì 28 dicembre: Niente scuola, tutti al Cassero!: attività per bambini dai 4
agli 11 anni. Dalle ore 10.30 alle ore 12.00.
Domenica 23 dicembre: Famiglie al museo: attività per famiglie con bambini.
Giovedì 3 gennaio: Una notte al Cassero…con la Befana!: attività per famiglie con bambini.
Informazioni e prenotazioni:
Cassero per la Scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento
Tel.: 055.9108274
info@ilcasseroperlascultura.it

www.ilcasseroperlascultura.it

Suggestioni del Novecento. Un viaggio nella collezione permanente della
GAMC
Si ricordano gli appuntamenti che GAMC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani
riserva ai possessori dell’Edumuseicard!
Domenica 20 gennaio e 17 febbraio 2013 alle ore 16:00 il museo offrirà una visita guidata con ingresso
gratuito alla propria collezione permanente, caratterizzata da una vasta raccolta di opere di Lorenzo Viani e dei
maestri del Novecento italiano ed internazionale. La prenotazione è obbligatoria.
Informazioni:
GAMC – Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea Lorenzo Viani
Tel. 0584581118
gamc@comune.viareggio.lu.it
www.gamc.it
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"Tè, pasticcini e...scienza"
al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa
Il Museo di Storia Naturale organizza “Tè, pasticcini
e…scienza”: quattro incontri dedicati all’approfondimento di
temi relativi a storie naturali, che si terranno da dicembre a
marzo.
Gli intervenuti avranno la possibilità di discutere ed
approfondire il tema della serata accompagnati da tè caldo e
pasticcini, in un’atmosfera conviviale.
L’ingresso gratuito, la prenotazione è consigliata.
Calendario degli incontri:
Venerdì 7 dicembre, ore 15:30: Elisabetta Palagi,
Perdonare" i nemici e "aiutare" gli amici. Solo roba da
uomini?
Venerdì 18 gennaio, ore 15:30: Paolo Baragli, “…non dirmelo non ti sento!”Viaggio nel mondo emotivo del
cavallo
Venerdì 15 febbraio, ore 15:30: Paolo Luschi, Campo geomagnetico e orientamento degli animali: attrazione
fatale?
Venerdì 15 marzo, ore 15:30: Marco Zuffi, Mi allargo o mi restringo? Habitat diverso, crescita diversa nella
testuggine palustre europea

Informazioni:
Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa
Tel. 050 221 2111
betta.palagi@msn.unipi.it
www.unipi.it

Edumusei è su Facebook
Vuoi rimanere aggiornato sulle novità e sulle attività promosse dai musei toscani?
Seguici su Facebook!! www.facebook.com/edumusei

Per richiedere l ’ EdumuseiCard contattare:
Regione Toscana
Settore Musei ed Ecomusei
via Farini, 8 - 50121 Firenze
email: edumuseicard@regione.toscana.it
tel 055 4382691 - fax 055 4382680
Per conoscere le attività didattiche offerte dai
musei toscani consultate il sito www.edumusei.it e
www.regione.toscana.it/edumusei

