Luoghi insoliti 2012

Tornano gli appuntamenti con “Luoghi Insoliti”, una iniziativa promossa dalla Regione Toscana, in
collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano (FAI) delegazione di Firenze, che offre l’occasione unica di
visitare gratuitamente tre luoghi magici di Firenze.
Oltre a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati (palazzo storico del XVII secolo e sede della Presidenza della
Regione) e Casa Rodolfo Siviero (che fu abitazione del ministro-agente segreto, noto per aver recuperato
molte delle opere d'
arte sottratte dalle truppe naziste durante la Seconda Guerra Mondiale), quest’anno sarà
possibile visitare l’Ospedale di Santa Maria Nuova, attivo dal lontano 1288, dove sono conservate alcune
delle opere d’arte appartenenti all’Istituzione e che confluiranno nel percorso museale che verrà allestito
all’interno dell’ospedale.
Le visite guidate gratuite si svolgeranno domenica 30 settembre, 28 ottobre e 25 novembre 2012, dalle ore
10:00 alle ore 12:00.
Informazioni e prenotazioni:
tel. 055 4385616
luoghi.insoliti@regione.toscana.it
www.regione.toscana.it/luoghinsoliti

Autunno al Museo con i musei senesi
Anche quest’anno, grazie alla collaborazione tra Fondazione Musei Senesi e l’Agenzia
Formativa Istituto Dante Alighieri di Firenze, torna Autunno al museo.
Fino al 25 novembre, saranno proprio gli allievi del corso per guida turistica dell’istituto Dante Alighieri,
durante i week end di settembre, ottobre e novembre, ad accompagnare i visitatori alla scoperta o riscoperta
del patrimonio artistico e culturale conservato nei 43 musei diffusi nelle Terre di Siena.
Le visite guidate sono gratuite, comprese nel biglietto di accesso al museo. Il calendario completo degli eventi
su www.museisenesi.org
Informazioni
Fondazione Musei Senesi
tel. 0577 530164
www.museisenesi.org

6 Ottobre 2011
Giornata del Contemporaneo
Si terrà sabato 6 ottobre l’ottava edizione della
Giornata del Contemporaneo, promossa dall’Associazione Musei
di Arte Contemporanea Italiani (AMACI).
Per questa occasione musei, associazioni e gallerie di tutta Italia
offrono, oltre all’ingresso gratuito, un variegato programma di
mostre, laboratori, eventi e conferenze, con lo scopo di far
avvicinare il pubblico allo sfaccettato mondo dell’arte
contemporanea.
Consulta gli eventi su
www.amaci.org/gdc/ottava-edizione

Arte torna Arte
Tre concerti intorno a una mostra
Tra ottobre e novembre 2012, in occasione di Arte torna Arte la Galleria
dell'
Accademia ospita TRE CONCERTI INTORNO A UNA MOSTRA,
tre incontri durante i quali verranno proposti brani dai repertori di tre dei
protagonisti della sperimentazione musicale del secolo scorso.
Il 1 ottobre saranno eseguite opere di Karlheinz Stockhausen,
compositore tedesco conosciuto per il suo lavoro sulla musica elettronica
e sulla composizione seriale, il 22 ottobre di John Cage, artista e
musicista eclettico del quale si festeggia quest’anno il centenario della
nascita, e il 5 novembre di Luciano Berio, compositore
italiano d'
avanguardia di musica elettronica.
I concerti si svolgeranno presso la Tribuna del David dalle 21.00 e sono
ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
Informazioni:
Galleria dell’Accademia
tel. 055 294883
www.artetornaarte.it
www.unannoadarte.it

Corso di formazione sulle tecnologie
in uso nella Preistoria
Il Centro di Scienze Naturali di Prato ospita il Corso di formazione
sulle tecnologie in uso nella Preistoria, tenuto dall’associazione
culturale “Archeologia Sperimentale”.
Lo stage ha una durata di due giorni (27 - 28 Ottobre 2012) ed è
rivolto ad archeologi, studenti di Scienze Umanistiche e Naturali,
insegnanti, guide e operatori museali e a tutti gli appassionati.
Durante il corso verranno presentati i diversi procedimenti tecnologici
dei nostri antenati e sono previste anche esercitazioni pratiche.
Il programma è consultabile sul sito www.csn.prato.it
Informazioni e prenotazioni:
Centro di Scienze Naturali
tel. 0574 460503
info@csn.prato.it - info@archeologiasperimentale.it
www.archeologiasperimentale.it

Campi Lunari al Museo della Grafica
I Campi lunari? Al Museo della Grafica di Pisa!
Dal 1 settembre sono aperte le iscrizioni ai corsi pomeridiani dedicati
all’arte e alle tecniche artistiche.
I corsi si terranno da ottobre a maggio ogni mercoledì e/o giovedì
dalle 16:45 alle 18:15 e sono rivolti ai bambini dai 6 anni in poi.
Si ricorda che il Museo della Grafica accoglie gratuitamente i titolari
dell’Edumuseicard!
Informazioni e prenotazioni:
Museo della Grafica
tel. 050 2216066
v.diara@adm.unipi.it e m.saliba@adm.unipi.it
www.museodellagrafica.unipi.it

Un nuovo museo è entrato a far parte di Edumusei!
Siamo felici di accogliere la Fondazione Palazzo Blu di Pisa tra i musei che aderiscono al
circuito Edumusei!
Palazzo Blu è un centro di esposizioni temporanee ed attività culturali che si propone come
moderno strumento per l'
arricchimento dell'
offerta culturale della città e s'
inserisce nel più
ampio progetto di valorizzazione turistica del circuito di musei che si affacciano sul
Lungarno.
Il museo offrirà ai possessori dell’EdumuseiCard il 10% di sconto sulla tariffa della visita
guidata per gruppo scolastico sia in occasione delle mostre temporanee di primavera/estate
tenute presso Palazzo Blu, sia per le visite guidate alla Collezione permanente.
Informazioni:
Palazzo Blu
Lungarno Gambacorti 9, 56125 Pisa
Tel. 050 916.950
info@palazzoblu.it
www.palazzoblu.org

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