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Qua la mano
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#firenzebambini

Dedicato alle scuole
In collaborazione con

Venerdì 13 Maggio

Palazzo Vecchio
Salone dei Duecento

Il consiglio comunale
aperto ai ragazzi
Il Consiglio Comunale fatto dai ragazzi
delle scuole fiorentine.

h 10.00

Biblioteca delle Oblate
Sezione bambini
e ragazzi

Firenze è un libro
illustrato

La fiaba “Il porcellino di bronzo”
di Hans Christian Andersen.

A cura della Presidenza del Consiglio
comunale di Firenze

h 10.00

Biblioteca Thouar
Sezione ragazzi

Museo degli Innocenti

Chi l’ha detto che i giorni di pioggia
sono tristi e noiosi?

GIALLO, ROSSO E BLU…
I COLORI CHE VUOI TU

h 9.30

Impariamo a conoscere la storia
dei colori scoprendone i significati
nelle diverse epoche e nelle
diverse culture.

A cura della Biblioteca
delle Oblate

La Bottega dei
Storie sotto l’ombrello Ragazzi
A cura della Biblioteca Thouar

h 10.00
A cura de La Bottega dei Ragazzi

Giardino Bardini

MAD Murate Art District

Gli alberi raccontano

Leggere che
piacere!

Laboratori didattici esperienziali
sulla natura.

h 10.00

A cura della Fondazione Bardini
e Peyron

La fattoria dei ragazzi

La fattoria dei
ragazzi
Scopriamo la Fattoria dei Ragazzi.

h 10.00

A cura della Direzione Istruzione

Incontro con l’autore Viviano
Vannucci.

h 15.30

A cura di Allibratori
in collaborazione con Fondazione
CR Firenze

Garage Performance
Studio

Parole Magiche
Uno spettacolo per affrontare
in modo divertente e arguto le
tematiche del bullismo e della
autostima.

h 10.00

A cura di Toscana Media Arte

Complesso monumentale
di Santa Croce

Centro storico
di Firenze

Disegno il mio nome

Diritti a Firenze.
Il cammino di Dante
alla ricerca di
giustizia

Un laboratorio per giocare con
l’araldica e il suo linguaggio, fatto di
colori, animali, frutti, piante e tanti
altri elementi da disporre secondo
regole ben precise.

h 10.00

A cura di Opera di Santa Croce ONLUS

Un tour per la Firenze di Dante alla
ricerca di giustizia.

h 9.30

A cura di RFK Foundation
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Ospedale di
Santa Maria Nuova

Museo e Istituto
fiorentino di Preistoria

Le erbe magiche di
monna Tessa

Alla ricerca delle
nostre origini

Alla scoperta di come venivano
utilizzate in passato le piante
medicinali.

Scopriamo le nostre origini
al Museo.

h 10.30

A cura della Fondazione Santa
Maria Nuova

A cura del Museo e Istituto
fiorentino di Preistoria

A scuola

A scuola

Siamo tutti sulla
stessa barca

Amici Ronzanti

La diversità come valore aggiunto
per favorire relazioni inclusive e
prosociali.

h 10.00

A cura dell’Associazione KIKI

Scopriamo insieme il mondo degli
insetti e la loro importanza per
l’equilibrio della vita di tutte le
specie del Pianeta.

h 8.00

A cura dell’Associazione Altamira

A scuola

A scuola

Piccoli costruttori
della città ecologica

Eureka!
Cittadini si diventa

Realizziamo la città ideale partendo
dalla sua fondazione, seguendone la
sua evoluzione storica, per arrivare
ad immaginare la città del futuro:
il tutto con materiale riciclato.

Catapultandoci nell’universo della
mitologia greca, comprenderemo
l’importanza della memoria,
il valore dell’etica e della
democrazia nell’affrontare
problemi collettivi e personali.

h 8.30
A cura dell’Associazione
La città bambina
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h 10.00

h 10.00

A cura dell’Associazione
Alma Calende

A scuola

A scuola

Music & Mime

Liberi dalle mafie

Raccontiamoci una storia senza
l’ausilio della parola, con il solo corpo
e l’atmosfera creata dalla musica;
l’esperienza diventerà un gioco per
migliorare il controllo del proprio
corpo e delle proprie emozioni.

Un’attività per informare e
sensibilizzare sul tema delle mafie
e dell’illegalità e promuovere
l’impegno e la responsabilità a
partire dai propri contesti.

h 8.30

A cura dell’Associazione
La macchina del suono

A scuola

Musical di classe
Avviciniamoci al mondo del musical
attraverso la guida all’ascolto,
al canto, al gioco teatrale e al
movimento scenico.

h 11.00 | 14.00

A cura dell’Associazione
La macchina del suono

A scuola

Silenzio si urla!
Esploriamo insieme il sottile equilibrio
tra silenzio e presenza sonora in un
momento di scoperta dell’ascolto e
della voce.

h 14.30

h 11.00

A cura di Libera

A scuola

Il viaggio dell’acqua
Il viaggio compiuto dall’acqua
sul nostro pianeta, nello spazio
e nel tempo, per scoprire come
essa sia al tempo stesso una
risorsa rinnovabile e limitata, al
fine di promuovere comportamenti
sostenibili.

h 10.00

A cura di Tethys

A scuola

Suoni di passi
Un’attività per conoscere la
cultura popolare regionale della
danza, della musica e del canto.

h 11.00 | 15.45

A cura della Associazione Culturale
Taranta Tradizioni Popolari

A cura dell’Associazione Tempo Reale

A scuola

Indagatori d’acqua
Un’attività volta a far crescere
l’attenzione dei giovani rispetto
alla produzione, al consumo e allo
spreco dell’acqua potabile.

h. 8.45 | 10.45
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A cura di Publiacqua

A scuola

A scuola

CresciAmo in Viola

Anno domini 1300

Impariamo a costruire relazioni
sane sul web, mettendo al bando
discriminazione e bullismo.

Trasformiamoci in uomini e donne
del Medioevo.

h 12.00

A cura di ACF Fiorentina S.p.A.

A scuola

All’Opera… Le scuole
al Maggio: prove
dello spettacolo
Avviciniamoci all’opera lirica, alla
musica e al teatro.

h 10.00

A cura di Venti Lucenti
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h 12.00

A cura dell’ Associazione
Nuovenote

Informazioni
e prenotazioni
Tutte le attività sono gratuite.
Il programma può subire variazioni e modifiche:
si consiglia di controllare gli aggiornamenti sul sito
Per ogni attività sono indicati gli orari di inizio,
pertanto è bene controllare sempre la durata di
ciascuna attività.

Per favorire la massima partecipazione possibile
di bambini nelle attività ogni bambino può essere
accompagnato da un solo adulto. Un adulto può
accompagnare più bambini.
Per le attività su prenotazione è obbligatorio
prenotare sia per l’adulto sia per il bambino
partecipante. La prenotazione si effettua
soltanto sul sito firenzebambini.it.
All’interno della pagina di ogni singolo evento
sono presenti le informazioni per effettuare la
prenotazione.
Le attività sono prenotabili fino alle h 13:00 di
venerdì 13 Maggio 2022.
Si prega di presentarsi con la conferma di
prenotazione stampata o visualizzabile sul
telefono/tablet.
I bambini partecipanti alle attività potranno
accedere gratuitamente con un adulto
accompagnatore al Museo di Palazzo Vecchio,
al Museo Novecento, al Museo Stefano Bardini e
ai Chiostri di Santa Maria Novella (ingresso da
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Piazza della stazione n 4) presentandosi con
il braccialetto che verrà consegnato a tutti i
partecipanti alle attività.
Gli accessi ai singoli musei sono disponibili fino a
esaurimento posti disponibili.
Per informazioni e orari di apertura
https://cultura.comune.fi.it/musei
https://musefirenze.it/

È obbligatorio l’uso della mascherina FFP2
dai 6 anni e il rispetto di tutte le norme
anticontagio.

I partecipanti alle attività acconsentono e
autorizzano qualsiasi uso presente e futuro delle
eventuali riprese audio, foto e video.
In particolare, essendo l’evento dedicato ai minori,
i genitori acconsentono e autorizzano qualsiasi
uso presente e futuro, anche tramite internet,
delle eventuali riprese audio, foto e video che
potrebbero essere effettuate ai bambini e ai
ragazzi in quanto partecipanti alle attività.
L’organizzazione non è in nessun modo
responsabile della custodia dei minori: pertanto i
genitori sono tenuti a non allontanarsi durante le
attività a cui prendono parte i propri figli.

Il grande evento
di apertura

Palazzo Vecchio
Sala d’Arme - Piazza Signoria
Venerdì 13 Maggio
0-12
anni

Qua la mano

SE... POTESSIMO STARE INSIEME

Il messaggio speciale che l’atleta
paralimpica Ambra Sabatini manderà ai
bambini sarà l’inizio di un meraviglioso
viaggio. Seguirà il racconto di una storia
illustrata che riguarda ciascuno di noi
e che diventerà spettacolo grazie ai
disegni di Arianna Papini... per poi invitarci
a diventare tutti protagonisti di un
irripetibile girotondo di piazza.

h 18.00 | Durata: 1 ora
A cura di Comune di Firenze e MUS.E,
con la partecipazione straordinaria di
Arianna Papini e della Compagnia I Nuovi
A tutti i partecipanti sarà donato il libro
illustrato “Se...” di Arianna Papini (ed.
Bacchilega)
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Il grande evento
conclusivo

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Piazzale Vittorio Gui, 1
Domenica 15 Maggio
3-12
anni

Gran finale in musica
SUONI E CANTI PER FIRENZE

Gran finale con i suoni e i colori dei Musici
del Calcio Storico Fiorentino, le canzoni dei
giovani artisti dell’Accademia del Maggio
Musicale e del Coro delle Voci Bianche
del Maggio Musicale. E, sullo sfondo, il
panorama di Firenze al tramonto dalla
Cavea del Teatro del Maggio. La magia
della musica e della nostra città.

h 17.30 | Durata: 1 ora
A cura del Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino
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Palazzo Vecchio
Piazza Signoria, 1
Sabato 14 Maggio
3-9
anni

Domenica 15 Maggio

Salone dei Cinquecento

Il principe felice

IL PREZIOSO CUORE DI CARTA

Un’avventura fatta di carta all’insegna
dell’amicizia, tratta da una fiaba di Oscar
Wilde. Lo spettacolo racconta l’amicizia
che nasce tra una rondine e un principe,
ormai statua impreziosita da gioielli
pregiati. La rondine aiuta il principe a
distribuire le sue ricchezze ai poveri, dei
quali il principe non si era mai accorto
quando era in carne e ossa.

Sabato h 12.00 I h 17.00
Domenica h 12.00
Durata: 1 ora
A cura della Fondazione Aida
con Alice Canovi
e Annachiara Zanoli
A tutti i partecipanti
sarà donato uno
dei libri illustrati
della serie “Piccole
storie di colori” (ed.
Topipittori)
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Sabato 14 maggio

Speciale Salone
dei Cinquecento
6-12
anni

Sogni d’oro tra soffitti d’oro
UNA NOTTE AL MUSEO

A grande richiesta ritorna la possibilità per
bambini e genitori di passare una notte
indimenticabile nella splendida cornice del
Salone dei Cinquecento. Si inizia con un
percorso in museo, per poi chiudere gli occhi
in compagnia dei grandi personaggi della
famiglia Medici.

dalle 21.00 di sabato
alle 8.00 di domenica

A cura dei Musei Civici Fiorentini e di MUS.E
Ciascun bambino deve essere accompagnato da un adulto. È possibile
prenotare per massimo un adulto e un bambino. Si avvisano gli
interessati che sui dati degli effettivi partecipanti verranno svolti gli
opportuni controlli per motivi di sicurezza, condizione necessaria per la
partecipazione dell’evento. È possibile prenotare solo attraverso questo
indirizzo mail: info@firenzebambini.it
Dai 12 anni è obbligatorio esibire il documento d’identità per l’accesso
all’attività prenotata.
È obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 e il rispetto di tutte le
norme anticontagio.
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Sabato 14 Maggio
3-9
anni

Domenica 15 Maggio

Sala d’Arme

Il bosco delle utopie

UN’INSTALLAZIONE PER GIOCARE
CON LA COMPLESSITÀ

Un’installazione-gioco per permettere
alle bambine e ai bambini, insieme alle loro
famiglie, di giocare con la domanda “Cos’è
l’Utopia?”. A partire dai concetti di bellezza,
incontro e felicità proveremo a immaginare
nuovi mondi possibili.

Sabato dalle h 12.00 alle 18.00
Domenica dalle h 10.00 alle 17.00
A cura di Ludosofici
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Sabato 14 Maggio
3-6
anni

Domenica 15 Maggio

Teatrino delle Storie

Per fare una città
ci vuole un fiore

UN RACCONTO ALLE ORIGINI DELLA CITTÀ

Firenze deve il suo nome all’origine che
avrebbe avuto la colonia romana di
Florentia, fondata su una vivace distesa
fiorita lungo il fiume Arno. Non è facile
stabilire se si tratti di verità storica o
mitica, così come non è facile definire quale
sia il fiore che simboleggia la città dalla
sua nascita: un giglio, un iris, un giaggiolo?
Il racconto si svolge tra i fiori per portare
i bambini a riappropriarsi del simbolo della
città, molto visto ma poco osservato, e
comprendere come Firenze sia proprio
come un fiore, da custodire tutti insieme
con cura.

Sabato h 10.30 | 14.30
Domenica h 12.00 | 14.30
Durata: 1 ora e 15 minuti

A cura dei Musei Civici Fiorentini e di MUS.E
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Santa Maria Novella
Piazza della Stazione, 6
Dormitorio
Sabato 14 Maggio
3-9
anni

Domenica 15 Maggio

Dance Floor Kids

LABORATORIO DI MOVIMENTO
PER GENITORI E FIGLI

Il laboratorio coinvolge genitori e figli
attraverso il movimento. I corpi degli
adulti e dei bambini diventeranno
reciprocamente strumento di sostegno,
stimolo e scoperta. Giocheremo con il
tatto, il peso, l’equilibrio, la gravità e la
relazione con lo spazio e con gli altri.
Piccoli e grandi saranno liberi di saltare,
rotolare, attorcigliarsi e verranno guidati
alla scoperta di nuove e diverse modalità
di comunicazione.

Sabato h 12.00 | 15.00 | 17.00
Domenica h 12.00 | 15.00 | 17.00
Durata: 1 ora
A cura di Agnese Lanza e Martina Francone
con il sostegno dell’Associazione culturale
Fika
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Santa Maria Novella
Vestibolo dell’Aula Magna
Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Domenica 15 Maggio

Ti racconto la mia città bella

LABORATORIO DI TEATRO SOCIALE E DI COMUNITÀ

Il laboratorio di Teatro Sociale e di
Comunità costituisce un’esperienza
formativa, culturale e sociale di benessere
e di integrazione tra gli individui del gruppo
e con la comunità in cui vivono.
I bambini partecipanti al laboratorio
saranno accompagnati nel portare in
scena, attraverso il gioco del teatro,
i luoghi di gioia della loro città.

Sabato h 12.00 | 14.00 | 16.00
Domenica h 12.00 | 14.00 | 16.00
Durata: 1 ora

A cura di Francesca Carnevali, Social
Community Theatre Centre dell’Università
degli Studi di Torino

16

Santa Maria Novella
Chiostro Grande

Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Domenica 15 Maggio

Mudam Go!

L’ARTE DI COSTRUIRE INSIEME

Grazie alla creatività e alla collaborazione
di tutti, al centro del chiostro prenderà
vita una meravigliosa scultura pop-up,
osservando come l’ingegno, l’impegno e
il contributo di ciascuno concorrano a
costruire qualcosa di magico.

Sabato dalle h 10.00 alle 18.00
Domenica dalle h 10.00 alle 17.00

A cura di Collective Paper Aesthetics in
collaborazione con Mudam, Luxembourg
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Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Domenica 15 Maggio

Contro le regole!

Dieci divieti bizzarri, dieci cartelli misteriosi,
illustrati dall’artista Mattia Vegni, dieci
possibilità di seguire le regole o non
seguirle affatto: inizia così un laboratorio di
espressione e teatro per grandi e piccini, un
momento divertente per ricordare che ogni
regola è parte di un accordo, di un gioco,
una storia. E che i protagonisti siamo noi,
nessuno escluso.

Sabato h 11.00 | 14.30 | 16.30
Domenica h 11.00 | 14.30
Durata: 1 ora e 30 minuti
A cura di Floor Robert / inQuanto teatro

9-12
anni

Prendi la patente

CI SONO LIMITI DA SUPERARE, ALTRI DA RISPETTARE

Ambra Sabatini, campionessa paralimpica
e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo,
racconta attraverso un video la sua storia e
ci spiega perché il rispetto delle regole della
strada è molto importante.
Attraverso un tappeto graficizzato e un
visore che simula uno stato di alterazione, i
bambini dovranno fare un percorso stradale e
arrivare sicuri a destinazione!

Sabato h 10.00-13.00 | 14.00-18.00
Domenica h 10.00-13.00 | 14.00-18.00
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A cura di Autostrade per l’Italia e
Polizia di Stato

Sabato 14 Maggio
3-12
anni

Domenica 15 Maggio

Firenze che vorrei

UNA CITTÀ IN EVOLUZIONE IMMAGINATA
DAI BAMBINI

Firenze cambia ogni giorno intorno a
te. Cresce per essere una città ancora
più moderna, più verde, più accogliente
e aperta ai cittadini di tutto il mondo.
L’uguaglianza e la collaborazione
saranno le basi della città del futuro.
La Firenze che immagini sarà la tua casa
domani. Come vorresti fosse quando
sarai grande? Cosa ti aspetti di trovare
nel futuro della tua bellissima città?
Aiutaci a realizzare la tua idea facendo
un disegno

Sabato dalle h 10.00 alle 18.00
Domenica dalle h 10.00 alle 18.00
A cura della Direzione Ufficio del Sindaco
- Ufficio di pianificazione strategica e
attuazione del programma di mandato
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9-12
anni

Storie tra le dita
RACCONTARSI CON TANTO TATTO

Attraverso il senso del tatto i bambini
potranno tessere relazioni nuove o
ritrovate. Grazie all’ausilio di materiali
semplici, questo laboratorio apre lo
spazio al racconto delle proprie relazioni,
partendo dalla creazione del proprio
autoritratto. Per ingannare l’attesa del
proprio turno i partecipanti potranno
intrattenersi con costruzioni di legno

Sabato h 15.00
Durata: 1 ora e 30 minuti
A cura di Centro Affidi di Firenze, Ubi Minor
e Forum Toscano

9-12
anni

Emozioni fatte a mano
IO COLORO LE EMOZIONI

Le emozioni con le loro sfumature e colori
sono al centro di questo laboratorio.
Un piccolo diario fatto a mano dove,
attraverso i colori, i bambini potranno
raccontare se stessi e il proprio mondo
emozionale. Per ingannare l’attesa del
proprio turno i partecipanti potranno
intrattenersi con costruzioni di legno.

Sabato h 16.30
Durata: 1 ora e 30 minuti
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A cura di Centro Affidi di Firenze, Ubi Minor
e Forum Toscano

Santa Maria Novella
Antica Infermeria
Sabato 14 Maggio
3-9
anni

Domenica 15 Maggio

Tangram
七巧板

Tangram è un quadrato perfetto che si
divide in 7 forme geometriche. Da questo
famoso rompicapo nasce un percorso di
ricerca sulla composizione e scomposizione
dell’immagine. In scena tre personaggi ci
raccontano di un viaggio, costruendolo.
Insieme attraversano luoghi conosciuti
e altri inesplorati, giocano tra loro e
continuano a viaggiare, fino a perdersi. Solo
attraverso la loro fiducia e l’aiuto reciproco
riusciranno a tornare, accorgendosi di aver
condiviso un’esperienza che li ha aiutati a
crescere e a fidarsi reciprocamente.

Sabato h 15.30 | 17.30
Domenica h 11.00 | 15.00
Durata: 35 min.
A cura di La Baracca - Testoni Ragazzi,
Bologna
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Complesso delle Murate
Piazza delle Murate e
Piazza Madonna della Neve
Venerdì 13 Maggio
9-12
anni

Sala Ketty La Rocca

Tanto non boccia nessuno

INCONTRO CON L’AUTORE VIVIANO VANNUCCI

Incontro con Viviano Vannucci, autore di
“Tanto non boccia nessuno” (Einaudi ragazzi).
Uno dei libri del kit per ragazzi utilizzati
nel progetto “Leggere, che piacere!” 20212022 su Le Chiavi della Città. L’incontro è
aperto alle classi che hanno partecipato al
progetto, ma anche a insegnanti e genitori.

Venerdì h 15.30
Durata: 1 ora e 30 minuti
A cura di Allibratori con il sostegno di
PortaleRagazzi.it di Fondazione CR Firenze
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Sabato 14 Maggio

Domenica 15 Maggio

Piazza delle Murate
0-12
anni

Tapum!

MUSICA PER E CON I BAMBINI

Durante questo concerto-laboratorio
sia i bambini sia i genitori, oltre ad essere
ascoltatori, sono attivamente coinvolti
come musicisti, ballerini e direttori
d’orchestra.La musica e il gioco sono da
sempre i più potenti strumenti di socialità e
di connessione emotiva fra gli individui.
Durante il concerto giocheremo con la
musica in molti modi diversi: esploreremo
strumenti musicali e li useremo per suonare
insieme, per imparare ad ascoltarci e a
dialogare. Faremo esperienza di suoni
e silenzi, canteremo tutti insieme, ci
muoveremo e balleremo a tempo di musica,
costruendo passo dopo passo un rituale
collettivo alimentato e guidato dall’energia
dei bambini, nel quale, alla fine, ci sentiremo
tutti più connessi gli uni con gli altri.

Sabato e Domenica h 12.00
Durata: 1 ora
A cura di Cospe, con il finanziamento del
progetto ‘E se diventi Farfalla’ e ‘Sonini Rari’
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Domenica 15 Maggio

Piazza delle Murate
0-6
anni

Raffa la giraffa, farina gialla

NARRAZIONE PLURILIGUE (ITALIANO, INGLESE,
CINESE) CON L’UTILIZZO DEL KAMISHIBAI

Una narrazione plurilingue attraverso l’utilizzo
del Kamishibai, dal giapponese “spettacolo
teatrale di carta”. A seguito della narrazione
verrà proposta ai partecipanti un’attività di
collage con la farina gialla e si sperimenterà
la pronuncia dei nomi degli animali presenti
nella storia in lingua inglese e cinese cercando
di riprodurre graficamente alcuni semplici
caratteri in lingua cinese.

Domenica h 15.00
Durata: 1 ora
A cura di Cospe, con il finanziamento del
progetto ‘E se diventi farfalla’, e Tangram
Cooperativa Sociale
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Complesso delle Murate
Sala Ketty La Rocca

Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Laboratorio fossili e microfossili

UN’APPASSIONANTE E COMODA RICERCA DI RESTI
FOSSILI DI MILIONI DI ANNI FA!

Tutti conoscono i grandi animali che milioni
di anni fa hanno abitato il nostro Pianeta,
tra cui i più famosi sono i dinosauri. La
domanda da cui partiremo nel nostro
laboratorio è semplice: “Esistevano solo
animali giganti?”. La risposta è sicuramente
no: il laboratorio prevede la ricerca di fossili
di piccole dimensioni, come conchiglie più
piccole di un granello di sabbia, le stelle più
piccole dell’universo oppure piccole ossa di
animali delle dimensioni di un topolino, di una
talpa o di una lucertola.

Sabato h 10.00 | 11.30
Durata: 1 ora

A cura di Terza Cultura con il sostegno di
PortaleRagagazzi.it – Fondazione CR Firenze
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Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Laboratorio dalle rocce ai vulcani

COSTRUIAMO IL NOSTRO VULCANO 3D DA COLORARE

Hai mai pensato di costruirti un tuo vulcano?
Vieni e imparerai a realizzarne uno, non solo
attraverso rocce e minerali! Un laboratorio
di scienza e arte per conoscere il mondo dei
vulcani.

Sabato h 13.00
Durata: 1 ora

A cura di Terza Cultura con il sostegno di
PortaleRagagazzi.it – Fondazione CR Firenze

6-9
anni

Laboratorio di robotica educativa
con il rover Milo

PROGRAMMIAMO UN MODELLO DI ROBOT ESPLORATORE

Scopriamo come funziona e come è
fatto un robot attraverso Lego WEDO 2.0.
Programmando il modello di rover Milo con il
tablet riuscirete e far muovere il robot e a
utilizzare i suoi sensori: un primo passo per
scoprire il mondo del coding e dei robot!

Sabato h 16.30
Durata: 1 ora

A cura di Terza Cultura con il sostegno di
PortaleRagagazzi.it – Fondazione CR Firenze
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Domenica 15 Maggio
6-9
anni

Deriva

ESPLORAZIONE URBANA SENSORIALE

Il gruppo di bambini e bambine verrà
accompagnato in un tour guidato dello
spazio, e invitato a fare piccole esperienze
sensoriali e fisiche (chiudere gli occhi per
ascoltare, sedersi, mettersi a terra…). Nella
fase successiva verrà proposto di riportare
su foglio l’esperienza vissuta.
La consegna sarà quella di “riempire” con
dei segni grafici, con dei colori, la sagoma
del proprio corpo riportata su un grande
foglio cercando di pensare a dove un suono,
un’immagine, un momento dell’esplorazione
sono stati percepiti più forti e come possono
tradursi in colori e segni.

Domenica h 11.30 | 15.30
Durata: 2 ore
A cura di FOSCA
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Complesso delle Murate
Sala Laura Orvieto

Sabato 14 Maggio
6-9
anni

Domenica 15 Maggio

Svaligiamo le storie

ESPLORAZIONE URBANA SENSORIALE

Viaggiare e incontrarsi, grazie a valigie
che contengono scenari misteriosi, parole
e musica, lupi, asini e formiche. Un incontro
di letture animate, dove i bambini sono
protagonisti, preziosa occasione di scambio e
“contagiosa” creatività.

Sabato h 10.00 | 12.00
Durata: 1 ora e 30 min

A cura di Allibratori con il sostegno di
PortaleRagazzi.it – Fondazione CR Firenze

9-12
anni

La bottega del mosaico
L’ARTE DI DIPINGERE CON LE PIETRE

Laboratorio hands-on finalizzato alla
realizzazione di una formella a mosaico con
motivi geometrici utilizzando frammenti
tagliati a mano di pietre naturali e marmi.

Domenica h 15.30
Durata: 2 ore

A cura di OMA Osservatorio Mestieri D’arte in
collaborazione con Officina del Marmo
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Domenica 15 Maggio
9-12
anni

Il rover NASA Perseverance e
l’esplorazione di Marte

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE A PIÙ DI UN ANNO
DAL SUO ATTERRAGGIO

Come funziona un robot, rover, laboratorio
mobile come Perseverance? Cosa è
successo e cosa ha fatto da quando è
operativo su Marte? Cosa è in grado di
fare autonomamente e come facciamo a
comunicare e inviare nuove istruzioni?
Lo scopriremo utilizzando i robot educativi
LEGO® EDUCATION nella simulazione del
recupero di un rover rimasto “intrappolato”.

Domenica h 10.00 | 13.00
Durata: 1 ora

A cura di Terza Cultura con il sostegno di
PortaleRagazzi.it – Fondazione CR Firenze
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Domenica 15 Maggio
9-12
anni

Il robot umanoide NAO e le
automobili a guida autonoma

NAO CI AIUTA A CAPIRE COME FUNZIONANO LE AUTO
SENZA CONDUCENTE

I sistemi di assistenza alla guida sono arrivati
alla piena autonomia, ma ci sono questioni
etiche e morali riguardo il computer che
decide ed agisce al posto nostro. Sta
già accadendo e dobbiamo cominciare a
domandarci come gestire questa nuova
fase dell’evoluzione con l’aiuto del robot
umanoide NAO, le sue capacità motorie e le
sue capacità percettive.

Domenica h 11.30 | 14.30
Durata: 1 ora

A cura di Terza Cultura con il sostegno di
PortaleRagazzi.it – Fondazione CR Firenze
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Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Domenica 15 Maggio

PanieriMo

LABORATORIO DI LETTURE ANIMATE

Dal “PanieriMo” escono profumate lettere da
impastare e far lievitare; strani ingranaggi
macinano parole per comporre poemi lunghi
un tango o uno starnuto. Attraverso l’uso
della tecnica dei “cerchi narrativi” verranno,
inoltre, creati personaggi in versi e rime (dei
veri e propri “versonaggi”!) da illustrare sul
momento e che ci accompagneranno nel
percorso...

Domenica h 16.00
Durata: 1 ora

A cura di Allibratori con il sostegno di
PortaleRagazzi.it – Fondazione CR Firenze

6-12
anni

MAD - Murate Art District

Giochi di società e socialità

GIOCHI DA TAVOLO PER PICCOLI E GRANDI

Uno spazio di giochi per fare nuove amicizie e
trascorrere insieme momenti di condivisione
in allegria!

Sab-Dom. h 10.00-13.00 | 14.00-17.00
Durata: 1 ora
A cura di MUS.E
Grazie a Lisciani Giochi
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Sabato 14 Maggio
6-9
anni

Sala Wanda Pasquini

Deriva

ESPLORAZIONE URBANA SENSORIALE

Il gruppo di bambini e bambine verrà
accompagnato in un tour guidato dello
spazio, invitandoli a fare piccole esperienze
sensoriali e fisiche (chiudere gli occhi per
ascoltare, sedersi in un luogo, mettersi a
terra…). Nella fase successiva verrà proposto
di riportare su foglio l’esperienza vissuta.
La consegna sarà quella di “riempire” con
dei segni grafici, con dei colori, la sagoma
del proprio corpo riportata su un grande
foglio cercando di pensare a dove un suono,
un’immagine, un momento dell’esplorazione
sono stati percepiti più forti e come possono
tradursi in colori e segni.

Domenica h 11.30 | 15.30
Durata: 2 ore
A cura di FOSCA
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Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Domenica 15 Maggio

Sala Margherita Hack

Animiamo il Libro della giungla!
REALIZZIAMO UN CARTONE ANIMATO CON
IL LUPO DEL LIBRO DI KIPLING

Sotto la supervisione di un cartoonist
professionista, i bambini impareranno come si
fa un cartone animato e realizzeranno una
breve animazione di Akela, il lupo del Libro
della Giungla che adotta Mowgli. Il risultato
verrà poi consegnato ai partecipanti.

Sabato h 10.30 | 11.30 | 12.30 |
15.00 | 16.00 | 17.00
Durata: 50 min.

A cura di Luca De Crescenzo di Fenix Studios

9-12
anni

Piazza Madonna della Neve

Laboratorio di danza aerea
TESSUTO AEREO E TRAPEZIO STATICO

Durante il laboratorio i bambini e i ragazzi
potranno sperimentare il proprio corpo
sospeso in aria, apprendendo figure ed
evoluzioni dell’acrobatica aerea su tessuto e
trapezio su una struttura di 6 metri di altezza.
Il laboratorio sarà condotto da insegnanti
esperti e svolto in totale sicurezza.

Sabato h 11.00-13.00 | 15.00-17.00
Domenica h 11.00-13.00 | 15.00-17.00
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A cura di Circo Libre

Biblioteca delle Oblate
Via dell’Oriuolo, 24

Sabato 14 Maggio
3-12
anni

Domenica 15 Maggio

Giardino

Girotondo del ritmo
DRUM CIRCLE ALLE OBLATE

C’è un linguaggio che unisce tutti: il
ritmo. Il progetto Girotondo del ritmo
parte dall’esperienza del drum circle,
un evento originale e coinvolgente in
cui ci si incontra per suonare tamburi e
strumenti a percussione e, divertendosi,
si mette in gioco la propria energia e il
proprio entusiasmo. Ogni partecipante
potrà così diventare protagonista della
musica!

Sabaato e domenica h 10.00 | 11.00 |
12.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00

A cura di Li.Be - Libera Bellezza Associazione
Culturale
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Sabato 14 Maggio
3-9
anni

Domenica 15 Maggio

Sala Dino Campana

Le fiabe degli animali parlanti…
e non solo!
RACCONTI INTERATTIVI PER INDOMABILI
AVVENTURIERI

I più famosi classici della letteratura per
l’infanzia prendono vita in una lettura
animata accompagnata da musica,
oggetti e costumi. Le voci recitanti
trasportano gli spettatori tra le pagine
di capolavori per l’infanzia classici e
moderni con protagonisti gli animali: per
divertirsi a giocare, ascoltare e recitare...
tutti insieme!

Sabato h 12.30 | 15.30 | 17.30
Domenica h 10.30 | 12.30 | 15.30
Durata: 45 min
A cura di Associazione culturale Tri-boo
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Sabato 14 Maggio
3-9
anni

Domenica 15 Maggio

Sala Sibilla Aleramo

Little Pier

LASCIATECI LA FANTASIA

Little Pier è un concerto illustrato per
bambini e famiglie. Le sue storie in musica
sono melodie semplici che riescono
ad entrare in contatto con il mondo
emotivo dei bambini. Sono storie legate
al rispetto della natura e dell’ambiente,
all’inclusione e all’amore per l’altro,
all’importanza di credere nei sogni e alla
necessità di affrontare tutte le emozioni,
sia quelle considerate positive che quelle
negative, come la tristezza e il dolore.
Narrano musicalmente di scoperte e di
viaggi. Lo spettacolo si presenta nella
forma del “concerto illustrato”: i musicisti
saranno infatti accompagnati da una
illustratrice che, darà vita ai personaggi
delle canzoni producendo dei disegni che
verranno proiettatati live.

Sabato h 12.00 | 17.00
Domenica h 12.00 | 17.00
Durata: 50 min
A cura di Pier Cortese in collaborazione con
Associazione A piccoli passi
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Domenica 15 Maggio
3-9
anni

Sezione Bambini e Ragazzi

C’era una volta... e ora cosa c’è?

TANTE STORIE DAL PATRIMONIO POPOLARE DELLE
DIFFERENTI REGIONI D’ITALIA E DEI PAESI CHE SI
AFFACCIANO SUL MAR MEDITERRANEO

Storie di mare e di terra. Per scoprire
l’amicizia anche in chi non si conosce ed
è diverso da noi. Animali che parlano
ed esseri grandi e spaventosi, che si
dimostrano fedeli compagni di tante
avventure e di prove da superare, come
in tutte le storie che si rispettino.

Domenica h 10.00-13.00 | 14.30-18.30
Durata: 30 min
A cura di Michele Neri
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Sabato 14 Maggio
6-9
anni

Domenica 15 Maggio

Chiostro

Indovina chi

UN GRANDE GIOCO PER ALLENARE
LA MEMORIA ARTISTICA

Grandi tessere con i volti di misteriosi
personaggi scesi per l’occasione dalle
pareti dei Musei Civici Fiorentini.
Ma chi è chi?

Sabato 10.00-13.00 I 14.00-18.00
Domenica h 10.00-13.00 I 14.00-18.00
A cura di MUS.E

3-9
anni

Altana Marielle Franco

Cuore di ghiaccio

UN VIAGGIO NELLE STAGIONI E NELLE EMOZIONI
SEGUENDO LA REGINA DELLA NEVE

Un racconto lungo un anno; un viaggio nelle
quattro stagioni… seguendo le avventure
della piccola Gerda impegnata a liberare
il cuore ghiacciato di Kay. La Regina della
Neve, celebre fiaba di Andersen, narrata
in un percorso itinerante attraverso la
parola, l’azione, la musica. Ascolto, gioco
e interazione per riscoprire insieme
l’importanza delle emozioni e del contatto.

Sabato h 16.00 | 18.00
Domenica h 11.00 | 15.00 | 17.00
Durata: 1 ora
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A cura di Centrale dell’Arte

Istituto degli Innocenti
Piazza Santissima Annunziata, 12
Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Domenica 15 Maggio

Bottega dei Ragazzi

Il giardino incantato

COSTRUIAMO TUTTI INSIEME IL NOSTRO
LUOGO DEL CUORE

I partecipanti potranno liberamente
contribuire alla formazione di una terra
ideale, una terra popolata da piante,
animali, esseri umani. Sarà un’opera
maestosa, piena di tanti piccoli dettagli,
che poi, verranno amalgamati tra loro
con l’apporto di pennellate d’acqua,
mantenendo la forma originale del
disegno, ma acquistando l’atmosfera della
condivisione. Una volta completato il lavoro,
il foglio verrà suddiviso in parti eguali ai
partecipanti, ogni singola parte verrà poi
firmata da tutti e ognuno porterà con sé
un pezzo.

Sabato h 15.00 | 17.00
Domenica h 10.30 | 14.30 | 16.30
Durata: 1 ora e 30 min.
A cura di Jessica Millar, in collaborazione
con Artex Centro per l’Artigianato artistico e
tradizionale della Toscana e Bottega dei Ragazzi
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6-12
anni

Ceramicamica

Un laboratorio di manipolazione dell’argilla

Sabato h 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00
Domenica h 14.00 | 16.00
A cura dello Studio Ceramico Giusti alla
scoperta della ceramica, in collaborazione
con Artex Centro per l’Artigianato artistico e
tradizionale della Toscana e Bottega dei Ragazzi

Sabato 14 Maggio

Sale Agata e Smeralda
6-12
anni

Tramando

TESSERE È ESSERE

Imparare a tessere è imparare a essere;
la serenità del costruire con lentezza e
dell’essere qui e qui e ora, basilare per l’arte
della tessitura, ci prepara all’ascolto, qualità
importante della relazione, della socialità,
del confronto. Con l’utilizzo di un telaio di
legno fatto a mano, i bambini inizieranno
dall’ordito per poi aggiungere la trama,
creando così il tessuto più semplice, la tela.

Sabato h 10.00 | 11.30 | 14.30 | 16.00
Durata: 1 ora e 30 min

A cura di Diamantina Palacios, in collaborazione
con Artex Centro per l’Artigianato artistico e
tradizionale della Toscana e Bottega dei Ragazzi
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Speciale La casa di Uga
Istituto degli Innocenti
Sabato 14 Maggio

Domenica 15 Maggio

Sala Brunelleschi
3-12
anni

Giochi e attività per divertirsi
e imparare con il cibo

• Divertiti con la APP
• Vieni a provare i giochi dell’App sui nostri
tablet
• Aguzza l’ingegno
• Sfida i tuoi amici con il gioco del Tris
• Cucina con Uga
• Impara tante ricette con la lavagna magnetica
• Podcast: Le Favole di Uga
• Divertiti e impara come non sprecare
con i podcast di Uga

Sabato h 10.00-18.30
Domenica h 9.00-18.00
A cura della Direzione Istruzione, Servizio
supporto alle attività educative e scolastiche,
PO Mense e refezione scolastica-Trasporti,
in collaborazione con Camst, Cirfood,
Euroristorazione
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Laboratori didattici
STORIE DI PASTA... MODELLABILE

Laboratorio di cucina per creare, con
prodotti alimentari, pasta modellabile
colorata, fai da te, ecologica e anche
“commestibile”. I partecipanti sono poi
invitati ad inventare e costruire personaggi
e scenari (reali o fantastici) con la pasta
modellabile, che prenderanno vita attraverso
il racconto, grazie alla creazione di veri
e propri storyboard fotografici e video.
Gli elaborati saranno in mostra durante
l’evento.
CHEF ROBOT

Attività di thinkering per inventare e
costruire simpatici cuochi (robot) in grado
di fare un piccolo movimento rotatorio
grazie ad un motorino elettrico; ogni robot
sarà diverso dall’altro perché costruito con
materiale di recupero e inoltre identificato
da una speciale caratteristica che lo renderà
il paladino della sana alimentazione. Ogni
partecipante sarà poi invitato a lasciare un
contributo per la costruzione di un’opera
collettiva: la grande isola della sana
alimentazione contro gli sprechi alimentari.

Sabato h 10.00-13.00 | 15.00-18.00
Domenica h 9.00-13.00 | 15.00-18.00
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3-12
anni

Desinare e Merendare
SPETTACOLO TEATRALE

Uga la tartaruga con la vela e il suo amico
Dolfo, ci conducono in un viaggio alla
scoperta di un modo sano, equilibrato e
corretto di alimentarsi nel rispetto di sé e
dell’ambiente.
Grazie ai preziosi consigli della Dottoressa
Volpe, Uga ci mostrerà un modo sano ed
equilibrato di alimentarsi per soddisfare il
fabbisogno giornaliero di tutti i nutrienti
utili al nostro organismo, a casa così come
a scuola. Dopo aver osservato quello che
spesso accade in mensa, dove i bambini non
prestano attenzione né dimostrano interesse
per quello che stanno mangiando, il cibo
sprecato o sciupato, Uga insegnerà come
mettere in moto il cambiamento e dare così
inizio alla Lotta allo spreco!

Sabato h 11.00 | 17.00
Domenica h 10.00 | h 17.00
Durata: 1 ora
ideazione e regia Letizia Sacco
scenografie di Enrico Guerrini
pupazzi di Bernard Vandal
con Elena Biagini, Letizia Cirri e Letizia Sacco

43

Cortile delle donne
3-12
anni

Cooking Show: “Le ricette di Uga”

Impara con l’aiuto di veri chef come cucinare
dal vivo una ricetta per fare un viaggio ideale
tra le cucine del mondo.

Sabato h 15.30
Domenica h 11.30 | 15.30
Durata: 1 ora
In collaborazione con Camst, Cirfood,
Euroristorazione
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Istituto degli Innocenti
Cortile degli uomini
Sabato 14 Maggio
3-9
anni

Domenica 15 Maggio

Anouk

Anouk è una bambina groenlandese; all’inizio
si trova smarrita fuori dal suo ambiente poi,
a scuola, incontra Valentina con cui stringe
un’amicizia profonda: le loro due visioni del
mondo confluiscono in azioni e giochi che
coinvolgono tutti. Anouk è uno spettacolo
creato per condividere con i bambini
l’esperienza ed il valore dell’amicizia, usando
la tecnologia “silent system”.

Sabato h 10.30 | 12.00
Domenica h 10.30 | 12.00
Durata: 45 min
A cura di Compagnia TPO

3-12
anni

Colleg-arti

Dopo un periodo di distanziamento fisico e
conseguente lontananza emotiva, bambini e
famiglie potranno sperimentare vicinanza e
collettività attraverso il teatro, la danza e la
musica. L’arte sarà un vero e proprio ponte
di collegamento: da isole separate alla
costruzione di reti comunicanti.

Sabato h 16.00
Domenica h 16.00
Durata: 2 ore
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A cura dell’Associazione Culturale
Il Paracadute di Icaro

Montedomini

Via dei Malcontenti, 6
Sabato 14 Maggio
3-12
anni

Domenica 15 Maggio

Pergolato del glicine

Laboratorio di circo per bambini
CIRCO-MOTRICITÀ

I bambini, sotto la guida di un operatore
specializzato, seguiranno in autonomia un
percorso che li porterà ad esplorare tutti
gli attrezzi e le discipline del circo: percorsi
motori, giochi di movimento, accenni di
acrobatica di base con le mini piramidi umane,
equilibrismo su pedalò, trampolini, trave e
sfera, giocoleria con fazzoletti, piattini cinesi,
palline, kiwido, clave, cerchi, diablo, flowerstick
e hula-hoop.

Sabato dalle h 10.00 alle 14.00
Domenica dalle h 14.00 alle 18.00
A cura di Circo Libre
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Sabato 14 Maggio
3-12
anni

Domenica 15 Maggio

Laboratorio di circo per famiglie
ALLENARE LA COMUNICAZIONE NON VERBALE E
LA FIDUCIA RECIPROCA

Laboratorio di circo ludico educativo
basato sul lavoro di coppia (un bambino
e un adulto) incentrato sul gioco, la
comunicazione non verbale e il rapporto di
fiducia reciproco. Un momento speciale in
cui poter sperimentare, giocare, scoprirsi,
conoscersi attraverso la pratica delle attività
circensi: acrobatica, equilibrismo, giocoleria ed
espressività. L’obiettivo è divertirsi e passare
del tempo insieme giocando. Un’occasione
unica per tutta la famiglia.

Sabato h dalle 14.00 alle 18.00
Domenica h dalle 10.00 alle 14.00
A cura di Circo Libre
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Sabato 14 Maggio
6-9
anni

Il suono dei ricordi

Momenti di vita descritti con i colori dei ricordi
di un nonno per ripercorrere le emozioni di un
tempo con la possibilità di interagire, chiedere,
curiosare immaginare.

Sabato h 10.00
Durata: 1 ora e 30 min
A cura di ASP Montedomini in collaborazione
con Coop KCS e gli anziani dell’RSA
Montedomini

Sabato 14 Maggio
9-12
anni

Una vita in rima

Giochi di parole in rima per scambiare calde
emozioni di vita.

Durata: 1 ora e 30 min
A cura di ASP Montedomini in collaborazione
con Coop Elleuno e gli anziani dell’RSA
San Silvestro
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Sabato 14 Maggio
9-12
anni

Le Voci delle Immagini viste con
gli occhi di un nonno

La fantasia dei bambini potrà essere
catturata e stimolata dai racconti della
Firenze di ieri e di oggi attraverso le
fotografie descritte con le emozioni dei nonni.

Durata: 1 ora e 30 min.
A cura di ASP Montedomini in collaborazione
con Coop Di Vittorio e gli anziani dell’RSA
Abamelek

Sabato 14 Maggio
6-9
anni

Domenica 15 Maggio

Guardaroba Storico

Prato Fiorito

SCOPRIAMO LE EMOZIONI INSIEME

Attraverso la creatività del movimento,
esploreremo insieme il mondo delle emozioni
e i mille colori che lo abitano. Cominceremo
con il “risvegliare” le parti del corpo, mettendo
a fuoco le emozioni che le attraversano, per
poi rappresentarle tramite il gioco del mimo
in gruppo. Ognuno/a colorerà poi il suo “fiore
delle emozioni” che darà vita a un grande
Prato Fiorito.

Sabato h 11.30 | 15.00 | 17.00
Domenica h 11.30 | 15.00 | 17.00
Durata: 45 min.
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A cura dell’Associazione KIKI

Istituto Geografico
Militare
Via Cesare Battisti, 10

Venerdì 13 Maggio
Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Domenica 15 Maggio

Cartografo per un giorno

VIENI DA NOI, PARTECIPA AI NOSTRI LABORATORI
E... RICEVERAI UN DIPLOMA

Un ricco programma di laboratori nella sede
storica dell’Istituto Geografico Militare. Grazie
al personale dell’Istituto, bambini e ragazzi
potranno scoprire la geografia e il territorio
in un clima giocoso basato sull’incontro e sul
confronto con gli altri partecipanti.
Queste le attività proposte:
- completare una carta d’Italia arricchendola
di colori e di informazioni toponomastiche;
- osservare il pendolo di Focault che
permetterà ai ragazzi di sperimentare e
capire la gravità e la rotazione della Terra;
- osservare la Terra dallo spazio;
- imparare a gestire le emergenze attraverso
la pianificazione del territorio;
- disegnare un ideale percorso turistico nel
centro storico della città con i monumenti più
significativi;
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- rappresentare il territorio attraverso le
curve di livello;
- riconoscere i luoghi particolari di Firenze con
l’uso dello stereoscopio da tavolo e digitale;
- ricostruire un mosaico della carta d’Italia;
- risolvere dei giochi geografici-enigmistici.
Al termine delle attività delle attività i
partecipanti potranno visitare la Biblioteca e il
Museo degli Strumenti.

Venerdì dalle h 9.00 alle 14.00 scuole
Sabato dalle h 10.00 alle 18.00 famiglie
Domenica dalle h 10.00 alle 18.00 famiglie
A cura dell’Istituto Geografico Militare
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In città
Palagio di Parte Guelfa
Piazza della Parte Guelfa, 1
Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Domenica 15 Maggio

Lo scoppio del carro diventa
un cartoon

UNA FESTA DI LUCE E COLORI PER TUTTI I BAMBINI

Una storia animata per scoprire origini e
caratteri di una delle tradizioni più antiche
di Firenze, lo scoppio del carro. I più piccoli
potranno conoscere questa tradizione unica
grazie a un video animato, al termine del quale
potranno cimentarsi in un atelier di disegno.

Sabato h 15.00 | 16.00 | 17.00
Domenica h 15.00 | 16.00 | 17.00
Durata: 1 ora
A cura di MUS.E e Animago Studio
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Palazzo Medici Riccardi
Via Cavour, 3

Domenica 15 Maggio
6-12
anni

Accordi di colore

ATELIER DI PITTURA PER RAGAZZI

La mostra “Oscar Ghiglia. Gli anni di
Novecento” sarà l’occasione per scoprire
questo artista del Novecento italiano,
molto attivo in Toscana, che grazie al suo
talento artistico e alla sua perizia tecnica
diede vita a splendide composizioni.
Nei suoi dipinti gli oggetti quotidiani si
ammantano di un fascino magico fuori dal
tempo. Dopo una breve visita alla mostra, i
partecipanti saranno coinvolti in un atelier
d’arte in cui comporre una natura morta
collettiva e cimentarsi nella pittura su
tela, come veri artisti. Ogni partecipante
è invitato a portare con sé un piccolo
oggetto per creare una composizione
collettiva e dipingerla insieme agli altri.

h 10.00 | 16.30
Durata: 1 ora e 15 min.
A cura di MUS.E
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Museo Novecento

Piazza Santa Maria Novella, 10
Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Il gesto di dipingere
ATELIER DI PITTURA

La pittura non è solo la rappresentazione
di qualcosa di riconoscibile e leggibile.
Nel corso del Novecento molti artisti sono
andati oltre le frontiere della figurazione
per avventurarsi nel mondo dell’astratto.
Attraverso un breve percorso all’interno
del museo i bambini saranno invitati
a confrontarsi con questi due grandi
concetti, che improntano non solo il modo
di dipingere ma anche quello di guardare
il mondo. Ispirandosi alla pittura informale
e gestuale, i partecipanti saranno
coinvolti in un’attività di laboratorio dove
colore, emozioni e musica si fonderanno in
un’unica esperienza.

h 15.00 | 16.30
Durata: 1 ora e 15 min.
A cura di MUS.E
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Domenica 15 Maggio
6-12
anni

Il gesto della scultura
ATELIER DI SCULTURA

Ogni linguaggio artistico ha i suoi riti e
i suoi gesti. È proprio con il Novecento
che gli artisti hanno cominciato a
dare sempre maggiore valore alle fasi
preliminari di realizzazione dell’opera
d’arte, interessandosi non solo a cosa
fare, ma anche a come farlo. In questa
attività, attraverso una passeggiata
nelle sale dal museo, i bambini avranno
la possibilità di entrare in contatto
con le molteplici forme della scultura
del XX secolo, manipolare i materiali e
confrontarsi con i soggetti e i temi che via
via incontreranno. I partecipanti saranno
chiamati a scatenare la loro fantasia
in laboratorio grazie all’uso di elementi
componibili che pezzo dopo pezzo
confluiranno in una grande scultura frutto
della creatività collettiva.

h 11.00 | 12.30
Durata: 1 ora e 15 min.
A cura di MUS.E
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Terzo Giardino

Appuntamento su ponte alle Grazie –
angolo Lungarno Serristori
Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Se vuoi, puoi trovarmi
in giardino

LABORATORIO SENSORIALE DI ESPLORAZIONE PER
BAMBINI PRESSO IL TERZO GIARDINO

Privati del senso dell’udito attraverso
l’utilizzo di cuffie antirumore i
partecipanti, guidati da un gruppo di
architetti del paesaggio e non udenti,
verranno condotti in una serie di esercizi
di osservazione, giochi e pratiche fisiche
per adottare uno sguardo alternativo
sul paesaggio con una particolare
attenzione alle piante, prendendosi
cura in maniera collettiva del territorio
cittadino.

h 17.00
Durata: 45 min.
A cura di MAD Murate Art District con
Elisabetta Bianchessi e LWCircus
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Complesso Monumentale
di Santa Croce
Largo Bargellini

Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Domenica 15 Maggio

Disegno il mio nome
IL LINGUAGGIO DEGLI STEMMI

Un laboratorio per giocare con l’araldica
e il suo linguaggio, fatto di colori, animali,
frutti, piante e tanti altri elementi da
disporre secondo regole ben precise.
Saranno proprio i blasoni dei personaggi
e delle famiglie più importanti di Santa
Croce a fornire a chi partecipa idee e
spunti per creare un nuovo stemma
personale.

Sabato h 14.00 | 16.00
Domenica h 14.00 | 16.00
Durata: 1 ora e 30 min.
A cura di Opera di Santa Croce
Il Complesso monumentale di Santa Croce
è proprietà del Fondo Edifici di Culto del
Ministero dell’Interno e del Comune di Firenze
I partecipanti sono pregati di presentarsi con almeno 10 minuti
di anticipo rispetto all’orario di inizio del laboratorio. Il punto di
ritrovo è presso l’ingresso dei visitatori in Largo Bargellini, lungo il
fianco della Basilica di Santa Croce.
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Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Domenica 15 Maggio

Caccia al tesoro in Santa Croce
SCOPRI I DETTAGLI

Una caccia al tesoro in cui i più piccoli
giocheranno in autonomia con immagini
che riproducono l’arte di Santa Croce,
scrigno di capolavori. Impareranno così
a scovare dettagli, ad orientarsi su una
mappa e soprattutto… potranno vincere
un premio! La caccia si chiuderà con
l’invito a disegnare una nuova facciata
per la basilica, che si apre su un tesoro
speciale.

Sabato dalle h 14.00 alle 16.45
Domenica dalle h 14.00 alle 16,45
Durata: 1 ora
A cura di Opera di Santa Croce
Il Complesso monumentale di Santa Croce
è proprietà del Fondo Edifici di Culto del
Ministero dell’Interno e del Comune di Firenze
NOTE
L’attività è gratuita, fino ad esaurimento posti disponibili.
Per partecipare è necessario acquistare il biglietto d’ingresso al
complesso monumentale di Santa Croce.
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Giardino di Boboli

Via Romana (Palazzina Annalena)
Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Trotterellare a Boboli
AMBASCIATORI DELL’ARTE JUNIORES: I BAMBINI
ACCOLGONO I BAMBINI AL GIARDINO DI BOBOLI

Un breve percorso accompagnati da guide
in erba per conoscere il Giardino di Boboli
nello splendore delle sue fioriture.

h 10.30 | 11.15
Durata: 1 ora
A cura del Dipartimento per l’Educazione
– Area Scuola e Giovani delle Gallerie degli
Uffizi in collaborazione con la Scuola primaria
Galliano Rossini
Prenotazione dell’attività: ga-uff.scuolagiovani@beniculturali.it
Attività gratuita previo pagamento del biglietto di ingresso del
Giardino di Boboli (info su www.uffizi.it – si ricorda che i residenti a
Firenze hanno diritto all’accesso gratuito entrando dall’ingresso di
Annalena, in via Romana).

Domenica 15 Maggio
6-12
anni

Piovono noci a Boboli
I GIOCHI DI BAMBINI E BAMBINE NELL’ANTICA ROMA

Sfida a Delta? Partita a tabula inclinata?
Lancio nell’orca? Il giardino di Boboli si
trasforma nelle olimpiadi degli antichi
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giochi dei bambini e delle bambine
romane! Il tempo delle noci indicava la
spensieratezza dell’infanzia e a questo
gustoso frutto saranno dedicati i tanti
giochi a squadre per sfide imperdibili. A
tutti i partecipanti noci, bullae e lunulae…
non sai cosa sono? Allora non mancare!

dalle h 10.30 alle 12.30
dalle h 15.00 alle 17.00
Durata: 40 min.
A cura del Dipartimento per l’Educazione
– Area Scuola e Giovani delle Gallerie degli
Uffizi in collaborazione con Laboratorio900
Per partecipare è necessario arrivare entro la prima mezz’ora di
inizio attività, non è prevista prenotazione.
Attività gratuita previo pagamento del biglietto di ingresso del
Giardino di Boboli (info su www.uffizi.it – si ricorda che i residenti a
Firenze hanno diritto all’accesso gratuito entrando dall’ingresso di
Annalena, in via Romana). Le attività si svolgono nell’area vicino alla
Vasca dell’Isola.
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Museo Zeffirelli
Piazza San Firenze, 5
Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Domenica 15 Maggio

Felice di incontrarti!

PERSONAGGI BIZZARRI ALLA FONDAZIONE
ZEFFIRELLI

I bambini che si presenteranno nel
fine settimana (ingresso libero a ogni
bambino + 1 accompagnatore, biglietto
ridotto a ulteriori accompagnatori)
riceveranno un elenco di bizzarri
personaggi che potranno cercare e
ritrovare in Museo. Una volta riconosciuti
i personaggi, i bambini dovranno
scattare una foto ricordo dell’incontro
che, mostrata in biglietteria. darà diritto
a un piccolo dono.

Sabato dalle h 11.00 alle 17.30
Domenica dalle h 11.00 alle 17.30
A cura diella Fondazione Franco Zeffirelli
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Museo di Santa Maria Nuova
Piazza Santa Maria Nuova, 1
Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Domenica 15 Maggio

Piante da studiare.
Piante da sfogliare.

COSTRUIAMO INSIEME UN ERBARIO

I medici dell’Ospedale di Santa Maria
Nuova studiavano le piante medicinali
nell’ Orto medico, dove potevano
osservare da vicino foglie, bacche e fiori.
I campioni raccolti venivano conservati
infine negli erbari. Il laboratorio,
organizzato all’interno dell’Orto
medico ricostruito nel “Chiostro delle
Medicherie” dell’Ospedale, prevede la
realizzazione, in gruppi di lavoro misti
adulti-bambini, di una pagina di erbario.

Sabato h 15.00 | 16.30
Domenica h 15.00 | 16.30
Durata: 1 ora
A cura di Fondazione Santa Maria Nuova
Onlus
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Museo Galileo
Piazza dei Giudici, 1

Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Nonni e nipoti al Museo
A SPASSO PER IL MUSEO

Un’appassionante visita nelle sale
del Museo Galileo dove l’operatore
mostrerà, lungo il percorso, piccole
copie di strumenti originali per capirne il
funzionamento.

h 10.30 | 11.30 | Durata: 1 ora

A cura del Museo Galileo - Sezione didattica

Museo Horne

Presso Casa Vasari - Borgo Santa Croce, 8
Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Ritratto di famiglia

INCONTRI DI SGUARDI A CASA VASARI

A Casa Vasari ci immergiamo fra i ritratti
di grandi maestri, Raffaello, Leonardo e
Michelangelo, in cerca di sguardi e pose.
Sperimentiamo poi insieme un ritratto
di famiglia per imparare a mettersi in
relazione e incontrarsi attraverso lo
sguardo. L’arte ci aiuta così a rafforzare
legami familiari.

h 10.00 | 11.30 | Durata: 1 ora
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A cura del Dipartimento educativo del Museo
Horne - L’Immaginario Associazione culturale

Museo dell’Opera del Duomo
Piazza del Duomo, 9
Sabato 14 Maggio
6-9
anni

Cieli di pietra

ARCHI, VOLTE, CUPOLE DALL’ANTICHITÀ FINO A
FILIPPO BRUNELLESCHI

Il laboratorio propone un’esperienza pratica
ed intuitiva dei concetti di statica che sono
alla base della straordinaria impresa della
Cupola: utilizzando semplici componenti,
assemblati di volta in volta secondo schemi
specifici, i partecipanti costruiranno
architravi, archi, volte e cupole, imparando
a riconoscerne le principali caratteristiche.
Il laboratorio si concluderà con la visita alla
Galleria della Cupola.

h 10.30
Durata: 1 ora e 30 min.

A cura di Stazione Utopia in nome e per conto di
Opera di Santa Maria del Fiore
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Museo di San Marco
Piazza San Marco, 3

Sabato 14 Maggio
6-9
anni

Chi cerca trova

PERCORSO-GIOCO AL MUSEO DI SAN MARCO

Seguendo le istruzioni di una speciale
mappa che verrà consegnata all’ingresso
del museo, i bambini e le loro famiglie
potranno esplorare in autonomia il Museo
di San Marco alla ricerca di indizi più o
meno nascosti all’interno delle opere
d’arte. Incontreranno famosi personaggi,
animali e piante nella straordinaria
atmosfera del convento rinascimentale
dove si conserva la più grande collezione
al mondo di dipinti del Beato Angelico. Il
percorso può essere svolto in autonomia
negli orari di apertura del museo, non è
previsto un accompagnamento guidato.

dalle h 8.15 alle 13.50
(la biglietteria chiude alle 13.20)
Durata: 1 ora
A cura del Museo di San Marco
PER INFORMAZIONI
055 0882000 | drm-tos.mussanmarco-fi@beniculturali.it
Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso al museo
per gli adulti accompagnatori
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Museo di Storia Naturale
Presso il Museo di Geologia e
Paleontologia, Via La Pira, 4
Sabato 14 Maggio
6-9
anni

Storie di una balena

INSIEME ALLA SCOPERTA DI UN MONDO SOMMERSO

Finalmente di nuovo insieme in museo per
scoprire il mondo dei fossili della Toscana e
conoscere la nostra Balena di 3 milioni di anni fa.

h 15.00 | 16.00 | Durata: 45 min.
A cura di SMA Servizi educativi
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
055 2756444 edu@sma.unifi.it

Museo Archeologico
Nazionale di Firenze

Piazza Santissima Annunziata, 9b
Venerdì 13 Maggio
3-12
anni

Sabato 14 Maggio

Incontriamoci al MAF!

INSIEME ALLA SCOPERTA DI UN MONDO SOMMERSO

Il Museo Archeologico Nazionale di Firenze in
queste giornate dedicate ai più piccoli mette
a disposizione materiale didattico che può
essere utilizzato per scoprire e approfondire,
in autonomia o con l’aiuto dei genitori o degli
accompagnatori, i personaggi, le storie e i miti
che popolano le sale del Museo.
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Venerdì dalle h 13.30 alle 19
(ultimo ingresso h 18.15)
Sabato dalle h 8.30 alle 14.00
(ultimo ingresso ore 13.15)
A cura del Museo Archeologico Nazionale di
Firenze
PER INFORMAZIONI
Tel. +39 055 23575
drm-tos.musarchnaz-fi@beniculturali.it
La visita al Museo potrà essere svolta in autonomia secondo i tempi
dei visitatori. I materiali potranno essere usati durante o dopo la visita.

Fondazione
Palazzo Strozzi
Piazza degli Strozzi

Sabato 14 Maggio
3-6
anni

Macigno, cocciopesto e testa
di cavallo

LABORATORIO PER FAMIGLIE CON BAMBINI NELLA
MOSTRA DONATELLO, IL RINASCIMENTO

Donatello sperimenta moltissimo nelle sue opere.
Usa materiali differenti: terracotta, bronzo,
marmo, perfino cartapesta che scolpisce o
modella nelle forme e dimensioni più varie.
Le opere in mostra sono l’inizio di un viaggio
di scoperta, tra momenti narrativi e proposte
sensoriali. L’osservazione delle grandi sculture
è il punto di partenza e l’attività si completa
con un laboratorio creativo dove sarà possibile
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manipolare materiali e creare originali opere
tridimensionali.
L’attività prevede un percorso in mostra di
fronte a una selezione di opere e si conclude
in laboratorio. È pensata per essere svolta
da adulti e bambini insieme: la mostra diventa
così un’occasione per vivere l’arte con tutta la
famiglia.

h 10.30 | Durata: 1 ora e 30 min.
A cura di Fondazione Palazzo Strozzi

Domenica 15 Maggio
6-12
anni

Ladri di forme

LABORATORIO PER FAMIGLIE CON BAMBINI NELLA
MOSTRA DONATELLO, IL RINASCIMENTO

Con le sue opere Donatello dà vita a un nuovo
linguaggio in scultura fatto di sperimentazioni.
Durante la visita in mostra scopriamo alcune
sculture per conoscere meglio l’arte del
grande maestro e quella degli altri artisti del
Rinascimento: confronti e riflessioni sono il punto
di partenza per una rielaborazione personale
e la condivisione di gruppo. Piccole attività
nelle sale ci permetteranno di vivere la mostra
in un modo ludico e rilassato. In laboratorio
rielaboriamo quanto scoperto e completiamo
l’esperienza creando speciali opere scultoree.
Il percorso è pensato per essere svolto da
adulti e bambini insieme: la mostra diventa
così un’occasione per vivere l’arte con tutta la
famiglia.

h 14.00 | Durata: 2 ore
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A cura di Fondazione Palazzo Strozzi

Museo e Istituto
Fiorentino di Preistoria

Complesso delle Oblate, via dell’Oriuolo 24
Venerdì 13 Maggio
Sabato 14 Maggio
3-12
anni

Domenica 15 Maggio

Essere Umani

RIPARTIAMO DALLE ORIGINI

La più antica storia dell’uomo attraverso
letture animate collettive e laboratori creativi
per riflettere insieme sulla nostra identità.

Venerdì dalle h 16.30 alle 18.00
Sabato dalle h 15.00 alle 18.00
Domenica dalle h 10.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 18.00
Durata: 1 ora

A cura del Museo e Istituto Fiorentino di
Preistoria
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Archivio di Stato di Firenze
Viale della Giovine Italia, 6
Venerdì 13 Maggio
9-12
anni

Mestieri e botteghe
nella Firenze del passato

Nel corso dell’incontro, conosceremo
attraverso i documenti le Arti fiorentine, ossia
le associazioni di mestiere che comprendevano,
ciascuna per il proprio ambito, tutti i
lavoratori di un determinato settore che,
coordinandosi insieme, aspiravano a ottenere
riconoscimento e salvaguardia dei propri
interessi. Ne conosceremo simboli, luoghi di
lavoro, norme; infine, torneremo al presente,
per inventare insieme un simbolo e uno statuto
rappresentativi del “mestiere” di studenti nella
società attuale.

h 15.30 | 16.30
Durata: 1 ora

A cura dell’Archivio di Stato di Firenze
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Museo Stibbert

Via Federigo Stibbert, 26
Sabato 14 Maggio
6-9
anni

Domenica 15 Maggio

Stibbertiamo

VISITA SPECIALE PER BAMBINI CON
ACCOMPAGNATORE

Una visita dedicata ai bambini che illustra
il mondo fantastico del Museo Stibbert e la
storia del suo fondatore Frederick Stibbert,
esempio del confronto e della convivenza di
culture diverse.

h 11.30
Durata: 1 ora e 30 min.
A cura del Museo Stibbert
Ideazione Paola Esposito e Alessia Quercioli
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
biglietteria www.museostibbert.it
tel. 055 475520
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INAF Osservatorio di Arcetri
Largo Enrico Fermi, 5
Sabato 14 Maggio
6-12
anni

Bambineide

GIOCHIAMO CON LA LUCE

Ritorna anche quest’anno la Bambineide,
l’appuntamento in cui l’INAF Osservatorio
Astrofisico di Arcetri si apre ai bambini.
Un pomeriggio di attività dedicate ai più
piccoli, una conferenza spettacolo, con giochi
ed esperimenti ed un laboratorio hands-on
per esplorare alcune delle proprietà della luce,
fondamentale non solo per gli astronomi!

h 15.00 | 16.30 | 18.00
Durata: 1 ora e 30 min.
A cura di INAF Osservatorio Astrofisico
di Arcetri

Biblioteca Nazionale Centrale
Via Magliabechi, 2

Sabato 14 Maggio
9-12
anni
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Insieme in Biblioteca

La Biblioteca torna finalmente ad accogliere
insieme, bambine, bambini, adolescenti
e genitori, che tra chilometri di libri
potranno conoscerne la storia e assistere
all’illustrazione della nascita del libro e dei
supporti utilizzati per la scrittura nel corso

dei secoli. Al centro dell’incontro c’è il libro che,
oggetto di comunicazione e confronto, da
sempre unisce e lega scrittori, protagonisti,
lettori, biblioteche e bibliotecari.

h 10.00 | Durata: 1 ora e 30 min
A cura della Biblioteca Nazionale Centrale

Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino
Piazzale Vittorio Gui, 1
Domenica 15 Maggio
6-12
anni

Maggio Tour

VISITE GUIDATE PER LE FAMIGLIE AL TEATRO DEL
MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

Come far vivere ai bambini un’esperienza unica
nel magico mondo dell’opera o della musica
sinfonica? Visitando il Teatro del Maggio
alla scoperta dei luoghi dove nascono gli
spettacoli, quelli abitualmente frequentati dal
pubblico e quelli più segreti e nascosti.
I bambini conosceranno così ciò che si muove
dietro le quinte e ne rimarranno affascinati.

h 14.00 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 16.00
Durata: 1 ora
A cura del Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino
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Speciale Pollicino Verde
Esperienze di outdoor education
per bambini, bambine e famiglie
TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO FINO
AD ESAURIMENTO POSTI

Sabato 14 Maggio

Villa Favard

Via di Rocca Tealda, 158
0-6
anni

Orsi esploratori

Letture e laboratorio

h 10.00
A cura del personale del nido Dragoncello

Parco dell’Anconella
Via di Villa Magna
0-6
anni

Il pesciolino arcobaleno
Lettura animata

h 9.30 | h 11.00
A cura del personale del nido Catia Franci
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Il boschetto,
parco di Villa Strozzi
Via Pisana, 77

0-6
anni

Tante lingue, una storia

Letture in lingue diverse tenute dalle
mamme che hanno partecipato al progetto
Mamma lingua

h 10.00
A cura del personale del nido Leone di
Oz e delle famiglie coinvolte. Progetto in
collaborazione con le Biblioteche fiorentine

Giardino dell’Orticultura
Via Vittorio Emanuele II, 4
0-6
anni

Il giardino dalla testa ai piedi
Letture e giochi di movimento

h 9.30 | h 11.00
A cura del personale del nido Melograno
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Parco di San Donato
Via Sandro Pertini, 2/9
0-6
anni

Il bruco mai sazio alla scoperta del parco
Lettura animata e laboratorio

h 10.00
A cura del personale del nido Chicco di grano

Il giardino del Lippi
Via Pietro Fanfani, 16
0-6
anni

Nascondigli e tracce degli animali
Lettura e laboratorio

h 10.00
A cura del personale del nido Fantaghirò
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Biblioteche cittadine
Biblioteca delle Oblate

Via dell’Oriuolo, 24 | Sezione Bambini e Ragazzi
Sabato 14 Maggio
3-6
anni

Leggiamoci forte!

LETTURA DI IL BUCO, DI ANNA LLENAS (GRIBAUDO)

La vita è piena di incontri. E anche di perdite.
Alcune insignificanti, altre molto delicate…

h 16.00 | Durata: 1 ora
A cura di Biblioteca delle Oblate
PER PRENOTAZIONI
055 2616523
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it

Biblioteca di Villa Bandini
Via del Paradiso, 5

Sabato 14 Maggio
0-6
anni

Mamma Lingua.
Storie per tutti, nessuno escluso
LETTURE IN LINGUA PER BAMBINI E FAMIGLIE
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Mamma Lingua, a cui aderiscono le Biblioteche
Comunali Fiorentine, è un progetto dell’Associazione
Italiana Biblioteche nato come occasione per far
scoprire le lingue differenti dall’italiano affinché i

bambini si sentano cittadini del mondo e per
valorizzare la lingua madre dei bambini con
genitori stranieri.

h 10.30 | Durata: 1 ora e 30 min.
A cura dei lettori volontari
PER PRENOTAZIONI
055 6585127
bibliotecavillabandini@comune.fi.it

Biblioteca Nova Isolotto
Via Chiusi, 4/3 A

Venerdì 13 Maggio
3-6
anni

La musica della natura

CICLO DI LETTURE E LABORATORI PER ASCOLTARE IL
MONDO CHE CI CIRCONDA

Il primo di tre incontri per imparare a conoscere i
suoni e i materiali che la natura ci offre con letture
e laboratori.

h 17.00 | Durata: 1 ora e 30 min.
A cura degli operatori di BiblioteCaNova
junior e della Ludoteca La carrozza di Hans in
collaborazione con i volontari del Bibliorto
PER PRENOTAZIONI
055 710834
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Biblioteca Luzi
Via Ugo Schiff, 8

Sabato 14 Maggio
0-6
anni

Mamma Lingua.
Storie per tutti, nessuno escluso
LETTURE IN LINGUA PER BAMBINI E FAMIGLIE

Mamma Lingua, a cui aderiscono le
Biblioteche Comunali Fiorentine, è un progetto
dell’Associazione Italiana Biblioteche nato come
occasione per far scoprire le lingue differenti
dall’italiano affinché si sentano cittadini del
mondo e per valorizzare la lingua madre dei
bambini con genitori stranieri.

h 10.30 | Durata: 1 ora e 30 min
A cura delle Lettrici volontarie dei progetti
Bibliomondo e Parole in prestito
PER PRENOTAZIONI
055 669229
bibliotecaluzi@comune.fi.it
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Parco delle Cascine

Ultravox Firenze – Anfiteatro delle Cascine
Ernesto De Pascale
Venerdì 13 Maggio
Sabato 14 Maggio
3-6
anni

Domenica 15 Maggio

Volare - Festival del volo

Tre giornate di voli, mongolfiere, aquiloni,
aeromodellismo, intuizioni leonardiane, incontri
con piloti, spettacoli sul tema del volo, mostre
fotografiche. Tutto a ingresso libero, con
animazione e area dedicata per bambini.

Venerdì h 17.00–22.00
Sabato h 10.00-24.00
Domenica h 10.00-22.00
A cura degli operatori di BiblioteCaNova
junior e della Ludoteca La carrozza di Hans in
collaborazione con i volontari del Bibliorto
PER INFO E PRENOTAZIONI
www.ultravoxfirenze.it
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