Il museo e la città
CAMPUS AL MUSEO
2019/2020
Durante i periodi di vacanza scolastica (vacanze estive, Natale, Pasqua), i Musei Civici propongono cicli
di attività e laboratori per bambini e ragazzi nell’ambito del progetto CAMPUS AL MUSEO, promosso
dalla Regione Toscana con lo slogan Campus museali, in vacanza dalla scuola è vietato annoiarsi! I
CAMPUS AL MUSEO consentono agli adulti che lavorano di affidare in sicurezza i loro figli in età scolare
ad educatori specializzati, nei periodi di chiusura scolastica. Sono quindi occasioni per far trascorrere
ai ragazzi di età compresa fra 6 e gli 11 anni giornate divertenti e ricche di esperienze legate alla
cultura, alla creatività, all'apprendimento e alla socializzazione, per approfondire la conoscenza del
proprio territorio, sviluppare manualità, maturare un'opinione critica sull'arte attraverso il gioco.
I CAMPUS MUSEALI garantiscono un rapporto utente/operatore di 6/1, per consentire un rapporto di
sicurezza e di reciproca conoscenza nel gruppo, al fine di poter prestare attenzione alle dinamiche
socio-affettive e agli interessi specifici dei ragazzi.
SCIENZA, NATURA E ARTE SULLE ORME DI LEONARDO
12 e 13 settembre 2019
ore 10.00/13.00
Museo dello Spedale del Ceppo
Punto di ritrovo: biglietteria del Museo dello Spedale
Per gli artisti come Leonardo da Vinci la pratica dell'arte e lo studio della natura, svolto con metodo
scientifico, erano strettamente legati. Il laboratorio propone di seguire le orme di Leonardo: con lo
stesso approccio di artista-scienziato, i bambini potranno esplorare le sale del museo alla ricerca di
elementi scientifici, naturali e artistici, e rappresentarli con il disegno. Potranno così sperimentare lo
stesso interesse che provava Leonardo per tutto ciò che lo circondava.
PROGRAMMA
10.00/11.00 accoglienza bambini
11.00/12.00 percorso nel museo
12.00/13.00 laboratorio
DISEGNO E COLORE NELL'ARTE
2 e 3 gennaio 2020
ore 10.00/13.00
Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni
Punto di ritrovo: biglietteria di Palazzo Fabroni
Un'occasione di incontro con l’arte contemporanea. I bambini sono accompagnati nell'osservazione dal
vero di alcune opere esposte nella collezione permanente di Palazzo Fabroni, per scoprire insieme agli
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operatori museali i segreti degli artisti nell'uso del disegno e dei colori. Grazie al gioco e alle attività
pratiche, il pubblico dei giovanissimi si avvicina all’arte, diventando pubblico consapevole.
PROGRAMMA
10.00/11.00 accoglienza bambini
11.00/12.00 laboratorio
12.00/13.00 percorso museale
FAVOLE E STORIE NEI DIPINTI DEL MUSEO CIVICO
10 e 14 aprile 2020
ore 10.00/13.00
Museo Civico d’arte antica
Punto di ritrovo: biglietteria del Museo Civico
I grandi dipinti del Seicento sono come affascinanti scenografie per raccontare ai bambini le favole
della mitologia e della letteratura, dove divinità e personaggi famosi vivono straordinarie avventure: da
Re Mida ad Apollo, da Erminia a Venere, da Giove a Marsia e molti altri. Durante la visita alle sale del
museo è possibile ascoltare la lettura delle storie raffigurate, e di seguito rielaborare e rappresentare
ciò che si è visto e sentito.
PROGRAMMA
10.00/11.00 accoglienza bambini
11.00/12.00 percorso museale
12.00/13.00 laboratorio

INFORMAZIONI
A ciascun CAMPUS possono partecipare bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, fino ad un massimo di
12 bambini. La partecipazione è gratuita, ma obbligatoria la prenotazione da effettuare al numero
verde di PISTOIAINFORMA 800 012146 fino a esaurimento dei posti disponibili.
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