Palazzo Vecchio
MUS.ENGLISH
Impariamo l’inglese al museo

Un corso in 10 lezioni per imparare e praticare l’inglese giocando con la storia e con
l’arte. Da gennaio a marzo 2018
E’ in arrivo una nuova occasione per vivere Palazzo Vecchio come “casa” dei giovani cittadini: parte
a gennaio il corso MUS.ENGLISH, organizzato da MUS.E in collaborazione con i Musei Civici
Fiorentini, rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni e teso a fornire i fondamenti linguistici di base della
comunicazione in inglese in un contesto d’assoluta eccezione.
Il corso si sviluppa in dieci incontri di un’ora ciascuno, tutti i sabati mattina dal 20 gennaio al 24
marzo 2018; gli appuntamenti saranno condotti da insegnanti madrelingua e operatori culturali, si
terranno nelle magnifiche sale di Palazzo Vecchio e prenderanno il via proprio dai dipinti, dalle
sculture e dalla storia del palazzo più importante della città: un’educazione alla lingua che intreccia
un’educazione allo sguardo.
L’interdisciplinarietà è linea guida del progetto, che consente di associare l’apprendimento della
lingua inglese a un’esperienza unica, estetica e piacevole al tempo stesso. Dal punto di vista
linguistico il breve corso permetterà infatti ai partecipanti di imparare ad esprimersi in acquisendo
un vocabolario di base e le principali forme grammaticali ma anche di migliorare la comprensione e
la pronuncia della lingua; mentre dal punto di vista culturale i bambini avranno l’opportunità di
assimilare i lineamenti della storia e dell’arte fiorentina in forma partecipata e attiva, grazie a
percorsi animati e laboratori.
Il progetto è a cura di MUS.E con la collaborazione di English Florence. Questo il dettaglio degli
appuntamenti:
1.Sabato 20 gennaio: Vita quotidiana e moda nella corte medicea
2.Sabato 27 gennaio: Dalla famiglia ducale alla famiglia di oggi. Il corpo e l’igiene.
3.Sabato 3 gennaio: Animali e simboli nel Cinquecento
4. Sabato 10 febbraio: La natura e i giardini. Giochi e i passatempi da principi
5. Sabato 17 febbraio: Il tempo, l’anno, le stagioni e i mesi
6. Sabato 24 febbraio: Luoghi, sapori, storie profumi della tavola ducale
7. Sabato 3 marzo: Gli antichi miti. Le fatiche di Ercole
8. Sabato 10 marzo: La materia dell’arte: colori, pennelli e tecniche
9. Sabato 17 marzo: Dal Vecchio al Nuovo Mondo; dalla mappa al viaggio
10. Sabato 24 marzo: Caccia al tesoro: esplorazione in palazzo
Per chi: per bambini dai 6 agli 11 anni (max 12 partecipanti)
Dove: Museo di Palazzo Vecchio
Quando: dal 20 gennaio al 24 marzo - tutti i sabati mattina alle h10.30
Durata: 10 incontri di 1h ciascuno - è possibile effettuare l'iscrizione anche solo a cinque incontri.

Costi: €70 per dieci incontri - 40€ per cinque incontri
Prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 055-2768224 055-2768558
Mail info@muse.comune.fi.it
www.musefirenze.it

