Ti manca il costume? Puoi crearlo tu!
Laboratorio per maschere d’artista al Museo Novecento
Domenica 11 febbraio alle h11

In occasione del weekend di Carnevale, i Musei Civici Fiorentini e l’Associazione
MUS.E propongono ai bambini e alle loro famiglie l’occasione per dare vita alle
proprie fantasie ed elaborare un travestimento decisamente originale. Il
Carnevale è infatti da sempre l’occasione per poter assumere un’altra identità:
bambini e ragazzi inseguono i personaggi dei loro sogni...che i genitori a loro
volta rincorrono nel tentativo di trovare maschere e costumi adeguati.
Ecco perché la mattina di domenica 11, al Museo Novecento, viene proposto il
workshop Carnevale d’artista: tutti coloro - piccoli e grandi - che ancora non
hanno ancora dato le giuste sembianze ai loro personaggi ideali potranno
prendere ispirazione dall’arte e dagli artisti cimentandosi nella realizzazione di
un travestimento decisamente unico.

Sulla scia dei grandi artisti del Novecento, capaci di interpretare il proprio ruolo
di artisti in senso “totale” e di vivere la propria creatività in forma trasversale,
ciascun partecipante potrà ispirarsi alle opere del museo per la creazione del
proprio travestimento realizzando il proprio costume, la propria maschera o il
proprio trucco: le frammentate linee futuriste, gli sgargianti colori pop, le forme
luminose o specchianti saranno così il via per l’elaborazione di una vera e propria
“opera vivente” che potrà poi, fuori dal museo, prendere parte alle grandi parate
carnevalesche e fare spettacolo nel grande palcoscenico della vita.
L’attività è realizzata grazie a GIOTTO, love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana
Lapis ed Affini
Importante: ogni partecipante dovrà portare con sé un tessuto bianco di
almeno 1,5m x 1,5m (può andare benissimo un vecchio lenzuolo).
Quando: domenica 11 febbraio alle h11
Dove: Museo Novecento
Durata: 2h
Per chi: per famiglie con bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni
Costi: €2,00 bambini e ragazzi e €10,50 adulti (residenti città metropolitana) /
€4,00 bambini e €12,50 adulti (non residenti città metropolitana) – è incluso
l’accesso al museo.
Riduzioni per i soci Unicoop Firenze 2×1: 1 intero + 1 gratuito
presentando la tessera Unicoop Firenze. Tale formula sarà applicata
sia alle tariffe d’ingresso che alle attività.
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 055-2768224 055-2768558
Mail info@muse.comune.fi.it

