Campi estivi nei Musei Civici Fiorentini

Tornano anche per l’estate 2018 i Campi estivi proposti dai Musei Civici Fiorentini e dall’Associazione MUS.E, d’intesa con la Regione Toscana e in collaborazione con Unicoop Firenze. Fra giugno e
settembre sono così proposte alle famiglie tre settimane nei musei, che porteranno i bambini in vacanza dalle scuole a trascorrere giornate intere immerse nell’arte e nella storia. L’obiettivo è infatti
proprio quello di coinvolgere i più piccoli in un’esperienza 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 alle loro esigenze: si parte quindi a giugno, subito dopo la chiusura della
scuola, con il campus Piccoli grandi artisti fra Museo Novecento e complesso di Santa Maria Novella (11-15 giugno), per poi ritrovarsi a settembre con le due settimane precedenti il riavvio delle lezioni, la prima centrata su Il mondo della natura, vera e dipinta (3-7 settembre) e la seconda sul centro cittadino e sulla sua storia (10-14 settembre), entrambi con base a Palazzo Vecchio. Per tutte e
tre le settimane l’orario di permanenza è 8.30-9.00/16.30 e il costo settimanale di €130,00 (riduzio ne 10% soci Unicoop Firenze).
11-15 giugno: Piccoli grandi artisti
Il campus offre l’occasione di 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 – dal disegno prospettico all’action painting – e sentirli
ancora più vicini.
Dove: Museo Novecento e Santa Maria Novella – punto di ritrovo Museo Novecento, piazza Santa
Maria Novella 10 Firenze

3-7 settembre: Il mondo della natura
Sembra impossibile, ma nel cuore di Firenze, nel suo centro storico – così celebre per palazzi, monu menti e architetture storiche – si nasconde un cuore verde. Vera o dipinta, la natura sarà la regina
protagonista di questa settimana: le visite animate e i laboratori inviteranno i partecipanti a scoprirne le bellezze, i segreti e le virtù scoprendo come, al di là delle apparenze, anche gli antichi palazzi di
pietra e le vie più nascoste celino un mondo naturale verdeggiante, animato … e profumato.
Dove: Museo di Palazzo Vecchio, Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, Orto botanico, Parco di Villa Strozzi- luogo di ritrovo Museo di Palazzo Vecchio, piazza Signoria 1, Firenze

10-14 settembre: Viaggio in Firenze
Gli ambienti sotterranei di Palazzo Vecchio custodiscono ancora oggi i resti dell’antico teatro romano, mentre il mediceo Forte di Belvedere è polo espositivo dell’arte contemporanea in città. Il campus sarà un incredibile viaggio nella storia e nell’arte alla scoperta di luoghi e musei del centro citta dino: i partecipanti potranno così immedesimarsi negli antichi cittadini della romana Florentia, vestire i panni dei Priori delle Arti medievali, diventare esperti d’arte al museo Bardini, gustare le sfide
del contemporaneo, riappropriandosi del centro storico come grande Patrimonio mondiale e scoprendo come ciascuno di noi possa contribuire a una Firenze per bene.






Dove: Museo di Palazzo Vecchio, Museo Stefano Bardini, Museo Novecento, Forte Belvedere – luogo di ritrovo Museo di Palazzo Vecchio, piazza Signoria 1, Firenze
Quando: 11-15 giugno, 3-7 settembre, 10-14 settembre
Per chi: per bambini 6-10 anni (min. 10 partecipanti)
Dove: Musei Civici Fiorentini
Costi: €130,00 (riduzione 10% soci Unicoop Firenze)

SCARICA IL MODULO DI ISCRIZIONE PER IL CAMPUS DEL 11-15 GIUGNO
SCARICA IL MODULO DI ISCRIZIONE PER IL CAMPUS DEL 3-7 SETTEMBRE
SCARICA IL MODULO DI ISCRIZIONE PER IL CAMPUS DEL 10-14 SETTEMBRE
Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni:
tel. 055-2768224 055-2768558
mail info@muse.comune.fi.it

