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Torna l'iniziativa “Palazzo Aperto”: nel fine settimana anche una
caccia al tesoro per bambini dai 5 agli 8 anni
Sabato 4 maggio, dalle 10 alle 23, e domenica 5 maggio, dalle 10 alle 20, sarà possibile visitare luoghi del
palazzo di Giano solitamente inaccessibili al pubblico. I più piccoli andranno alla scoperta delle opere
custodite nelle sale accompagnati dalle insegnanti del servizio Educazione e istruzione del Comune
Sabato 4 maggio, dalle 10 alle 23, e domenica 5 maggio, dalle 10 alle 20, l’Amministrazione
comunale ripropone Palazzo Aperto, l´iniziativa nel corso della quale potranno essere visitate
anche alcune sale di Palazzo di Giano solitamente inaccessibili al pubblico. In programma,
intrattenimenti e concerti che animeranno e renderanno ancora più suggestive le due
giornate.
I bambini e le bambine dai 5 agli 8 anni, accompagnati da un adulto, potranno prendere parte
all´iniziativa Palazzo aperto: insieme alla ricerca di particolari, una divertente caccia al
tesoro a cura delle insegnanti del servizio Educazione e istruzione del Comune.
Per conoscere attraverso un approccio giocoso i luoghi di maggiori pregio e importanza del
palazzo, i bambini riceveranno all´inizio della visita una foto che ritrae il particolare di una
statua, di un dipinto o di un altro particolare presente all´interno di Palazzo di Giano o del
Museo Michelucci; con le insegnanti visiteranno, poi, le diverse sale del palazzo alla ricerca
dell´opera di cui hanno il particolare, per completarla con un disegno.
L´iniziativa prevede due turni della durata di un’ora ciascuno, dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle
12 per entrambi i giorni. Il ritrovo è sotto il loggiato di Palazzo di Giano circa 15 minuti prima
dell’inizio dell’attività.
La caccia al tesoro è gratuita, ma è necessario comunicare l’iscrizione a PistoiaInforma,
chiamando il numero 800 012 146, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e il
sabato dalle 9 alle 13. Per ulteriori informazioni, chiamare il servizio Educazione e istruzione al
numero 0573 371786.
Gli adulti potranno partecipare alle visite guidate sia sabato che domenica, dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19. Le visite guidate partiranno dal loggiato del Palazzo ogni 20 minuti, mentre
negli altri orari saranno libere. In entrambi i giorni interventi musicali e danzati faranno da
corollario all’apertura degli spazi, protagonisti gli studenti del liceo musicale Niccolò
Forteguerri, il DUOoroboros, Elisa Consagra e Marco Burla che proporranno spettacoli per
bambini nei pomeriggi di sabato e domenica, Antonio Fiorillo e Tatiana Konovalenko ballerini di
tango e il chitarrista Dimitri Vannucci.
Il programma completo può essere consultato sul sito www.cultura.comune.pistoia.it
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