Piccoli grandi artisti
Quattro laboratori sulle tecniche della pittura
Musei Civici Fiorentini
Febbraio Marzo Aprile 2018

Dopo il successo riscontrato dal corso di formazione La pratica dell’arte destinato ai
docenti delle scuole nell’ambito delle Chiavi della Città, i Musei Civici Fiorentini e
l’Associazione MUS.E - grazie alla collaborazione con GIOTTO - love brand di F.I.L.A.
Fabbrica Italiana Lapis ed Affini - propongono un ciclo di appuntamenti sulle tecniche
artistiche per le famiglie con ragazzi dagli 8 ai 12 anni e per adulti.
I laboratori offrono l’occasione per avvicinarsi alle grandi tecniche pittoriche della storia
dell’arte dal Medioevo fino all’età moderna, prendendo il via dalle opere custodite nei
Musei Civici e cimentandosi con i materiali e gli strumenti utilizzati dagli artisti nei secoli
passati. Una pratica dell’arte, quindi, per avvicinarsi alla saggezza del fare ma anche per
guardare secondo una nuova prospettiva le opere che i grandi maestri ci hanno consegnato
- dai maestosi affreschi vasariani nel Salone dei Cinquecento ai fondi oro della Donazione
Loeser in Palazzo Vecchio, dalla serie di disegni di Giovan Battista e Lorenzo Tiepolo ai
capolavori tre-quattrocenteschi del Museo Bardini - e sentirli ancora più vicini.
Questi i laboratori previsti:
25 febbraio h11 e h12.30
L’affresco: saper fare presto e bene
Museo di Palazzo Vecchio

11 Marzo h11 e h12.30
La pittura su tavola: l’uovo nella bottega di un artista
Museo Stefano Bardini
25 Marzo h11 e h12.30
La doratura: dipingere con la luce
Museo di Palazzo Vecchio
8 Aprile h11 e h12.30
L’acquerello: le infinite sfumature sulla carta
Museo Stefano Bardini
Per chi
Dove
Quando
Durata
Costo

h11.00 per famiglie con ragazzi dagli 8 ai 12 anni
h12.30 per giovani e adulti
Museo di Palazzo Vecchio, piazza Signoria 1 Firenze (primo e terzo incontro)
Museo Stefano Bardini, Via dei Renai 37 Firenze (secondo e quarto incontro)
25 febbraio – 11 marzo – 25 marzo – 8 aprile h11.00 e h12.30
quattro incontri di 1h30’ ciascuno
€2,00 cad. residenti città metropolitana / €4,00 cad. non residenti città
metropolitana - è escluso l’accesso al museo

La prenotazione è obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni:
Mail info@muse.comune.fi.it
Tel. 055-2768224, 055-2768558

