Animali di pietra
Attività per famiglie con bambini alla Fondazione Salvatore Romano
Sabato 18 marzo ore 10.30 e ore 11.30
Si apre ai piccolissimi una nuova opportunità per vivere la magia dell’antico e scoprirne la bellezza: sabato
18 alle h10.30 e alle h11.30 i Musei Civici Fiorentini e l’Associazione MUS.E offrono ai bambini dai 3 ai 5
anni e alle loro famiglie Animali di pietra.
Nell’antico cenacolo di Santo Spirito il tempo pare essersi fermato. Come per incantesimo figure umane,
animali ed elementi vegetali sembrano essere stati bloccati; e, trasformati in pietra, assistono al passare
degli anni e del pubblico apparentemente muti e immobili. Ma se un giorno, per magia, tornassero a
esprimersi potrebbero raccontarci le loro vite avventurose e restituirci il fascino di un passato dai caratteri
mitici: ed ecco che prendono la parola fantastici leoni marini, un drago dalla bocca spalancata e una mite
tartaruga, un amabile orsetto ma anche terribili leoni. Così, fra realtà e fantasia, i bambini saranno
catturati dalla meraviglia di una favola per scoprire alcuni dei protagonisti animali/animati della
collezione di Salvatore Romano; e proprio a questi, una volta tornati muti, avranno il compito di prestare
la propria voce.
Quando: 18 febbraio h10.30 e h11.30
Dove: Fondazione Romano, piazza Santo Spirito 29
Per chi: per famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni
Costi: (è incluso anche l’ingresso alla Cappella Brancacci)
al biglietto di ingresso €7,00 adulti – gratuito fino a 18 anni, va aggiunto il costo della attività:
€2 per i residenti nella Città Metropolitana di Firenze - €4 per i non residenti nella Città Metropolitana di
Firenze
Attenzione: i biglietti devono essere acquistati prima alla Cappella Brancacci.
Riduzioni: Unicoop 2x1: 1 intero + 1 gratuito presentando la tessera Unicoop Firenze.
Tale formula sarà applicata sia alle tariffe d’ingresso che alle attività.
Prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 055 2768224 / 055 2768558
Mail info@muse.comune.fi.it

