Campus nei Musei Civici Fiorentini – Estate 2017
Dopo il successo delle sperimentazioni negli anni passati, anche per l’estate 2017 i Musei Civici Fiorentini
e l’Associazione MUS.E - con il supporto della Regione Toscana e di Unicoop Firenze - propongono alle
famiglie tre settimane di campi estivi nei musei, con la finalità di offrire ai bambini in vacanza l’occasione
di stare bene con le arti e di familiarizzare con la storia della città. L’obiettivo è infatti proprio quello di
coinvolgere i più piccoli in un’esperienza artistica totale, in grado di fornire nuovi spunti sul proprio
modo di intendere il tempo libero, di rapportarsi con la creatività, di costruire la propria identità: in
breve, di perseguire il proprio benessere.
Ecco perché i programmi presentano un’offerta estremamente varia, articolata diversamente a seconda
delle giornate, che tiene conto dei tempi dei bambini - da una parte frenetici, dall’altra distesi - per
rispondere al meglio alla loro ricettività: si parte quindi a giugno, subito dopo la chiusura della scuola,
con il campus Intorno a Piazza Santa Maria Novella fra Museo Novecento e complesso di Santa Maria
Novella (12-16 giugno), per poi ritrovarsi a settembre con le due settimane precedenti il riavvio delle
lezioni, la prima orientata sul teatro Il contemporaneo fra arte e performance (4-8 settembre) presso
PAC Le Murate e la seconda dedicata Alla scoperta dei musei della città (11-14 settembre).
Per tutte e tre le settimane l’orario di permanenza è 8.30-9.00/16.30 e il costo settimanale di €130,00
(riduzione 10% soci Unicoop Firenze).
In dettaglio il mese di giugno:
12-16 giugno: Intorno a Piazza Santa Maria Novella
Il campus accompagnerà i bambini alla scoperta delle meraviglie del complesso di Santa Maria Novella,
nel quale sono custoditi capolavori straordinari e luoghi incredibili: uno fra tutti il Chiostro grande,
recentemente riaperto al pubblico, che consentirà di approfondire la storia – e i profumi – del convento
ma anche di godere di un ampio spazio all’aria aperta. Dall’altra parte della piazza i bambini
incontreranno il Museo Novecento, anch’esso racchiuso entro un raffinato chiostro antico, che inviterà a
vivere in prima persona la “rivoluzione artistica” avvenuta nel XX secolo, approdando nel presente e…
proiettandosi nel futuro. Attraverso il racconto di mediatori esperti o con l’ausilio di modernissimi
strumenti multimediali, i bambini avranno modo di scoprire la varietà dei linguaggi che è stata la cifra
dell’arte del secolo scorso. Ci sarà anche il tempo per una gita al Forte Belvedere, dove i partecipanti
potranno infine vedere il contemporaneo dialogare con il passato nella mostra Ytalia. Energia, Pensiero,
Bellezza: nella cinquecentesca fortezza medicea, in uno dei punti panoramici più suggestivi di Firenze,
saranno infatti esposte le opere di dodici artisti che hanno segnato la storia dell’arte del Novecento.
Quando: 12-16 giugno
Per chi: per bambini 6-10 anni (min. 10 partecipanti)
Dove: Museo Novecento e Santa Maria Novella –
punto di ritrovo Museo Novecento, piazza Santa Maria Novella 10 Firenze
Costi: €130,00 (riduzione 10% soci Unicoop Firenze)
Prenotazioni entro il 05/06/2017
Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni:
tel. 055-2768224 055-2768558
mail info@muse.comune.fi.it

www.musefirenze.it

