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Il Museo Horne

Il Museo Horne è una casa-museo in cui capolavori
dell’arte, da Giotto a Giambologna, sono accostati a
testimonianze della vita quotidiana, così da restituire
l’atmosfera e l’aspetto di una dimora del Rinascimento.
La collezione, raccolta dallo studioso inglese
Herbert Percy Horne, è allestita nel raffinato palazzo
cinquecentesco appartenuto alla famiglia Corsi.

Il Servizio Educativo
Il Servizio Educativo propone attività al museo
basate sul coinvolgimento, sulla partecipazione e
sull’inclusione. L’approccio è innovativo e volto a
sperimentare nuove metodologie di apprendimento
che mettano al centro dell’esperienza le persone e le
loro emozioni.
Le proposte educative si rivolgono a bambini e ragazzi
delle scuole, dall’infanzia all’università. È possibile
concordare percorsi specializzati per le classi in
cui siano presenti alunni con disabilità cognitive e
sensoriali.
Tutti i percorsi proposti possono essere svolti in classe,
guidati da un educatore museale, alcuni di essi anche
on-line (DaD) tramite la piattaforma utilizzata dalla
scuola.
Il museo è accessibile alle persone con disabilità
motorie unicamente al piano terreno e nei laboratori
didattici.
Il Servizio Educativo è a cura de L’immaginario
Associazione Culturale.
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ONLINE

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
MUSEO HORNE
VIA DEI BENCI, 6
50122 FIRENZE
T. +39 055 244661
segreteria@museohorne.it
WWW.MUSEOHORNE.IT

ORARIO DI APERTURA
DAL LUNEDÌ
ALLA DOMENICA 10-14
(CHIUSO MERCOLEDÌ E FESTIVI)
BIGLIETTI
€ 7,00 INTERO
€ 5,00 RIDOTTO
BIGLIETTI SCUOLE
€4,00/€ 5,00
INGRESSO AL MUSEO
E ATTIVITÀ EDUCATIVA
ingresso gratuito
per insegnanti accompagnatori
dei gruppi scolastici
LINEE ATAF: 23, C1 E C3
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