In sacco a pelo nel Salone dei Cinquecento

Una notte a Palazzo
Venerdì 21 settembre torna la Notte al Museo per i bambini dai 6 ai 12 anni
Palazzo Vecchio viene visitato giornalmente da migliaia di persone: vi si apprezzano la storia e i
capolavori, con una particolare attenzione alle testimonianze dell'età medicea, ovvero al periodo
in cui - dal 1540 - l'edificio divenne residenza della famiglia Medici e di tutta la corte. Si possono
ancora ammirare le stanze, riccamente ornate e dipinte, degli appartamenti della Duchessa
Eleonora di Toledo o quelle dedicate agli ospiti illustri, immaginando - grazie a lettere, inventari e
descrizioni - brani di vita quotidiana che vi hanno avuto luogo.
E sebbene da allora siano trascorsi cinquecento anni, per una notte sarà possibile rivivere
l'emozione di dormire nel Palazzo Ducale del XVI secolo. Ecco che alla luce del successo dell'evento
Firenze dei Bambini del maggio scorso e in preparazione della nuova edizione - che vedrà la sua
realizzazione nell'aprile 2019 - a pochi giorni dalla ripresa delle scuole, venerdì 21 settembre, il
Comune di Firenze e MUS.E offrono ai bambini e alle loro famiglie la possibilità di vivere
un'esperienza unica: dopo un percorso guidato alla scoperta del palazzo, sarà possibile pernottare
al suo interno fino alla mattina successiva. La notte trascorrerà niente di meno che nel Salone dei
Cinquecento, grandiosa sala pubblica, dove i bambini e i loro genitori potranno chiudere gli occhi
davanti solo scagionare di ori, statue e dipinti. E al risveglio, grazie alla collaborazione di Rigoni di
Asiago e di Fondaco Italia, i partecipanti potranno fruire di una buona colazione... per poi lasciare
il posto ai visitatori del giorno dopo.
“Un’esperienza magica che i bambini ricorderanno come momento di gioco e formazione – ha
detto la vicesindaca Cristina Giachi – Un’occasione per chiudere gli occhi con la grandiosità del
Salone dei Cinquecento e ritrovare al risveglio la stessa meraviglia. Una possibilità che insieme a
Mus.e abbiamo voluto offrire nuovamente alle famiglie, dopo il grande successo dello scorso
anno. I nostri bambini-cittadini – ha proseguito la vicesindaca - vivranno per una notte l’emozione
di dormire nel 16esimo secolo, ma proietteranno questa esperienza nel loro futuro conservandola
come patrimonio culturale”.

Una notte a palazzo
Iniziativa realizzata grazie a Rigoni di Asiago e Fondaco Italia

Quando: venerdì 21 settembre dalle h21 alle h9
Dove: Museo di Palazzo Vecchio
Per chi: per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni (è consentita la partecipazione di un solo adulto
accompagnatore per ciascun bambino)
Costi ingresso + attività:
ingresso gratuito minori / €10 adulti + costo attività €2 residenti Città Metropolitana – 4€ non residenti città
metropolitana
La prenotazione è obbligatoria. I posti sono limitati. Sui dati dei partecipanti verranno effettuati gli
opportuni controlli per motivi di sicurezza, condizione necessaria per la partecipazione all'iniziativa.
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 055-2768224 / 055 2768558
Mail info@muse.comune.fi.it
www.musefirenze.it

