Un compleanno ad arte

Idee per festeggiare a Firenze in estate: visita guidata con aperitivo a Palazzo Vecchio,
Forte Belvedere e Murate.
Ormai da molti anni il “compleanno al museo” riscuote un enorme successo nel mondo dei bambini,
dei loro amici e dei loro familiari. Poiché però non sono solo gli under 18 a compiere gli anni, ecco
che i Musei Civici Fiorentini e l’Associazione MUS.E propongono per l’estate 2018 una formula per
poter trascorrere il proprio “giorno speciale” in un modo unico: il festeggiato potrà prendere parte a
una visita riservata a lui e al suo gruppo di invitati – luoghi segreti inclusi – per poi concludere con
un lieto brindisi in caffetteria. E’ possibile organizzare l’evento presso Palazzo Vecchio e presso
Forte Belvedere, dove è in corso la mostra Gong. Eliseo Mattiacci. Al momento della prenotazione
dell’attività, il contact-centre MUS.E fornirà anche i riferimenti per prenotare l’aperitivo, al costo
di €10 a persona.
Qui di seguito i dettagli:
Museo di Palazzo Vecchio
Percorsi segreti
La proposta consente di visitare alcuni ambienti particolarmente preziosi: fra questi la scala
realizzata per volere di Gualtieri di Brienne e ricavata nello spessore della murgalia, lo Studiolo di
Francesco I de’ Medici, raffinatissimo scrigno “di cose rare et pretiose”, e lo Scrittoio del padre
Cosimo I (più conosciuto come Tesoretto), infine l’imponente struttura a capriate che sorregge il
soffitto a cassettoni del Salone dei Cinquecento.





Per chi: giovani e adulti
Quando: tutti i giorni (eccetto giovedì) h18.30
Durata: 1h15’
Costi per il gruppo (10 partecipanti): €120,00 (residenti città metropolitana) –
€140,00 (non residenti città metropolitana)

Forte di Belvedere
Visita alla fortezza e alla mostra Gong. Eliseo Mattiacci
La visita permette di comprendere i tratti salienti della fortezza medicea intrecciando il racconto
delle architetture cinquecentesche con quello dell’esposizione Gong, che presenta l’opera di Eliseo
Mattiacci (Cagli, 1940), uno dei grandi protagonisti dell’arte contemporanea italiana. Nella continua
tensione fra passato e presente, fra idea e manualità, fra arte e scienza, l’artista indaga il rapporto
terra-cielo addentrandosi nelle pieghe più alte del cosmo, dell’universo e dell’infinito. Le grandi
sculture esposte, completate dalla ricca attività grafica, consentiranno quindi di esplorare un mondo
artistico che ci conduce oltre la materia e il tempo, fra cosmogonie e corpi celesti: “verso il cielo”.





Per chi: giovani e adulti
Quando: tutti i sabati h17.30
Durata: 1h15’
Costi per il gruppo (25 partecipanti): €100,00 (residenti città metropolitana) –
€125,00 (non residenti città metropolitana)

Complesso delle Murate
Visita alle Murate
La visita permette di conoscere la storia del complesso delle Murate, dalla sua fondazione come
convento femminile per le monache di clausura, le murate, alla sua trasformazione in carcere
nell’Ottocento fino al 1986, anno della riforma carceraria di Mario Gozzini. L’itinerario si snoderà
tra gli spazi del complesso per concludersi nel carcere duro, la zona detentiva più severa, all’interno
del quale trova posto l’installazione Nuclei (vitali) di Valeria Muledda: un “cammeo” della
produzione artistica che oggi caratterizza il luogo.





Per chi: giovani e adulti
Quando: tutti i giorni (eccetto giovedì) h18.30
Durata: 1h15’
Costi per il gruppo (25 partecipanti): €50,00 (residenti città metropolitana) – €100,00
(non residenti città metropolitana)
Per informazioni e prenotazioni sulle visite:
tel. 055-2768224
mail info@muse.comune.fi.it

