Il museo e la città
PER LA FAMIGLIA
2019/2020
Il Museo Civico, il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo di
Palazzo Fabroni propongono al pubblico delle famiglie la possibilità di effettuare - domenica 13
ottobre 2019 (Giornata delle Famiglie al Museo) e, da novembre 2019 a giugno 2020, ogni terza
domenica del mese, con inizio alle ore 16.00 – visite animate rivolte a tutto il nucleo familiare:
un’occasione per reinterpretare in modo creativo e divertente le collezioni museali e le mostre
temporanee in corso a Palazzo Fabroni.
CALENDARIO
Domenica 13 ottobre 2019 (Giornata delle Famiglie al Museo), ore 16.00
Museo Civico d'arte antica
Il Palazzo degli orsi
Il Palazzo Comunale, i suoi simboli e la sua storia sono al centro di questo percorso. Con narrazioni e
giochi di ricerca anche i più piccoli possono familiarizzare con la tradizione e la memoria di un
monumento che autorevoli artisti di ogni epoca hanno arricchito, scolpendo e dipingendo con
straordinaria capacità comunicativa stemmi, orsi, guerrieri, santi e personaggi.
Domenica 17 novembre 2019, ore 16.00
Museo dello Spedale del Ceppo
Quando l'arte incontra la scienza
Il Museo dello Spedale del Ceppo è un luogo straordinario in cui da secoli arte e scienza s’incontrano: la
stessa sfrenata capacità immaginativa guida gli scienziati nelle ricerche e gli artisti nelle creazioni. E
molto spesso sono stati proprio gli artisti ad aiutare gli scienziati a dare immagine visiva alle nuove
scoperte fatte. I Della Robbia e i Buglioni con la loro innovativa tecnica scultorea della ceramica
invetriata, così come i chirurghi che indagavano il corpo umano con il microscopio avevano certo in
comune coraggio e fantasia: seguendo il loro esempio, in questo percorso, ci addentreremo in un
meraviglioso viaggio alla scoperta dei misteri dell’arte e della scienza, giocando in allegria.
Domenica 15 dicembre 2019, ore 16.00
Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni
Forme e colori nell'arte contemporanea
Una percorso nelle sale del Museo di Palazzo Fabroni per scoprire come gli artisti del Novecento hanno
utilizzato tecniche diverse, sperimentando vari modi di uso del colore.
Domenica 19 gennaio 2020, ore 16.00
Museo Civico d'arte antica
Come brilla!
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Una “caccia all’oro” fra i dipinti più antichi del museo, dove il prezioso materiale è usato nelle più
intense rappresentazioni delle storie sacre. La simbologia dei colori viene proposta ai più piccoli
attraverso giochi di scoperta e simulazione di emozioni e sentimenti della vita quotidiana,
incoraggiando lo sviluppo della consapevolezza e delle capacità comunicative.
Domenica 16 febbraio 2020, ore 16.00
Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni
Materiali sensibili
La sala monografica di Fernando Melani è lo spazio dove i tanti diversi materiali cercano in molti modi
di parlare di se stessi. Vogliamo ascoltarli?
Domenica 15 marzo 2020, ore 16.00
Museo dello Spedale del Ceppo
Un racconto per immagini: il fregio dell'antico Spedale del Ceppo
I bambini sono guidati a osservare e decifrare il contenuto narrativo dei riquadri del fregio robbiano, e
ad approfondire le diverse informazioni e suggestioni visive. In un secondo momento, all’interno del
museo, l’esplorazione giocosa dello schermo tattile permette di soddisfare le varie curiosità in modo
veloce e intrigante. Al termine della visita, un piccolo diario ricostruisce l’esperienza del bambino e
valorizza le personali impressioni.
Domenica 19 aprile 2020, ore 16.00
Museo Civico d'arte antica
Mondo bambino: storie di bambini, angeli, ragazzi mitici
Un percorso nelle sale del Museo Civico sulle tracce dell'infanzia dipinta, di bambini che nelle opere
d'arte del passato interpretano, in genere, ruoli impegnativi per la loro età.
Domenica 17 maggio 2020, ore 16.00
Museo dello Spedale del Ceppo
Lo Spedale del Ceppo e i suoi protagonisti
Da Antimo e Bandinella a Leonardo Buonafede, dai Buglioni a Pietro Leopoldo, fino agli illustri medici
e scienziati come Filippo Pacini, sono tanti i personaggi che hanno lasciato nel corso dei secoli
testimonianze nella lunga storia dell'ospedale. Una visita nelle sale del museo condurrà i piccoli e
grandi visitatori alla ricerca di queste tracce.
Domenica 21 giugno 2020, ore 16.00
Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni
Il gesto dell'artista
Si esaminano alcune opere della collezione permanente cercando di visualizzare gli elementi che li
costituiscono, per riflettere sull’importanza del gesto dell'artista e sul valore della composizione
nell'arte contemporanea.
INFORMAZIONI
Visite animate per gruppi familiari (bambini dai 5 anni accompagnati dai genitori), fino ad un massimo
di 25 utenti, su prenotazione da effettuare - entro le ore 13.00 del venerdì precedente la visita - al
numero di PISTOIAINFORMA 800 012146. Punto di ritrovo del gruppo: biglietteria della sede museale
di volta in volta interessata, dieci minuti prima dell’inizio della visita. La partecipazione prevede il solo
costo del biglietto d’ingresso al museo in base alle tariffe in vigore.
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