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Dedicato alle scuole
In collaborazione con

Venerdì 1 Ottobre
Biblioteca delle Oblate

L’acchiappalibri
VINCE CHI LEGGE!

I ragazzi della classe formeranno
dei gruppi che si sfideranno in un
avvincente gioco a tappe con
domande sulla biblioteca e la lettura.
Imprevisti e probabilità renderanno
questo percorso tra libri, storie e
filastrocche ancora più divertente.
Una gara dove... vince chi legge!

Scuola primaria: classi terze,
quarte e quinte | durata 2 ore
A cura di Biblioteca delle Oblate

Firenze è un libro
illustrato

UNA LETTURA COMBINATA CON IL
FLUSSO NARRATIVO DELLE IMMAGINI

Leggendo la fiaba “Il porcellino di
bronzo” di Hans Christian Andersen
le bambine e i bambini seguiranno
le avventure del protagonista e del
porcellino della loggia del Mercato
Nuovo attraverso strade, chiese e
palazzi antichi della nostra città.
Le statue si animeranno, i quadri
prenderanno vita...

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria:
classi prime e seconde | durata 2 ore
A cura di Biblioteca delle Oblate

Sala d’Arme
di Palazzo Vecchio

Il Cosmo,
da Dante a noi

UN VIAGGIO NELLO SPAZIO E
NEL TEMPO TRA I CIELI DELLA
DIVINA COMMEDIA E LA NOSTRA
VISIONE DELL'UNIVERSO

Grazie al dialogo fra esperti
astrofisici e tecnici, i bambini
saranno invitati a un vero
e proprio viaggio spaziale,
esplorando il cosmo come lo
aveva immaginato Dante Alighieri
e come lo conosciamo oggi grazie
alla ricerca e all'innovazione.

Scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado
durata 1 ora
A CURA DI
INAF Osservatorio Astrofisico di
Arcetri e Leonardo Company

Speciale: Sagrato
di Santa Croce
Venerdì 1 Ottobre

Dante in Piazza!

Dante in Piazza! L’evento è parte del Progetto
Teatro Urbano promosso dalla Fondazione
Teatro della Toscana in collaborazione con
Venti Lucenti e l’Assessorato all’Educazione
del Comune di Firenze (Le Chiavi della Città),
realizzato con il determinante sostegno
di Fondazione CR Firenze. È un happening
cittadino che coinvolge 5 scuole primarie di
Firenze: 300 bambini vestiti da Dante saranno
protagonisti, insieme alle loro famiglie, di
una performance collettiva per celebrare la
figura del sommo poeta fiorentino.

h 17.00 | durata 20 minuti
A cura di Fondazione Teatro della Toscana, in
collaborazione con Venti Lucenti e l’Assessorato
all’Educazione del Comune di Firenze (Le Chiavi della
Città)

GRAZIE A
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Informazioni
e prenotazioni
Tutte le attività sono gratuite.
La prenotazione è obbligatoria per tutte le attività
e si effettua soltanto online, sul sito
Le iniziative con diverse modalità di prenotazione
sono espressamente segnalate.

Le attività sono prenotabili fino alle h 16.00 di
venerdì 1 ottobre 2021

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 presenza possibile di
bambini nelle attività ogni bambino può essere
accompagnato da un solo adulto.
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.

Dai 12 anni è obbligatorio esibire il Green Pass
e il Documento di Identità per l’accesso
all’attività prenotata.
È obbligatorio l’uso della mascherina e il
rispetto di tutte le norme anticontagio.
I prenotati dovranno presentarsi almeno 15
minuti prima per i necessari adempimenti
sanitari.
L’organizzazione non è in nessun modo
responsabile della custodia dei minori: si invitano
pertanto i genitori a non allontanarsi mai durante le
attività a cui prendono parte i propri figli.
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. Il trattamento dei dati non
ha finalità commerciali né verrà ceduto a terzi; il loro
eventuale uso sarà limitato ai canali di promozione
sociale di MUS.E e alla redazione interna
di report e statistiche.

Palazzo Vecchio

Piazza Signoria 1
I Grandi Eventi: Salone dei Cinquecento
Venerdì 1 Ottobre
3-12
anni

InfernoParadiso

OPERA PER BAMBINI CON E SENZA DANTE

Lo spettacolo è una sintesi teatrale
e poetica che ha origine da quel
gioco-conta in cui un foglio di carta
ripiegato, a seconda di come lo muovi,
fa apparire il rosso dell’inferno o
l’azzurro del paradiso. Infernoparadiso,
paradisoinferno, infernoparadiso...

h 18.30 | durata 40 minuti
A cura di Teatro del Drago
Ravenna Teatro/Drammatico vegetale
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Sabato 2 Ottobre
6-12
anni

Dante a Teatro. “Lasciati guidare”
QUANDO SEI IN DIFFICOLTÀ, HAI PAURA, NON
PENSI DI FARCELA, CHIEDI AIUTO!

L’evento è una breve pièce teatrale
destinata ai bambini, ma pensata
anche per i loro accompagnatori, che
prevede in scena tre personaggi: Dante,
Virgilio, Beatrice. La pièce prevede una
introduzione dell’autrice e un commento
musicale.

h 11.00 | h 15.00 | h 17.00 |
durata 45 minuti
A cura di Associazione Dante e le arti
CREDITI

Autrice e regista: Giuliana Nuvoli
Attori della Compagnia di Mauro Monni
Violino: Irene Santo
Grafico e webmaster: Federico Viola
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Domenica 3 Ottobre
6-12
anni

Dante e il Cinema: Coco

UN VIAGGIO STRAORDINARIO PER REALIZZARE
I PROPRI SOGNI

Coco è un film d’animazione del 2017
diretto da Lee Unkrich e co-diretto
da Adrian Molina, vincitore di 2 premi
Oscar 2018. Numerosi sono gli elementi
di riferimento a Dante e alla Divina
Commedia, a iniziare dal viaggio del
protagonista Miguel nel regno dei morti e
dal gioioso finale. Il film verrà introdotto
da Giuliana Nuvoli, fondatrice di Dante e il
cinema.

h 17.00 | durata 2 ore
A cura di Associazione Dante e le arti
CREDITI

Il film Coco è una produzione Pixar Animation
Studios e Walt Disney Pictures.
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Sabato 2 Ottobre

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 2 ottobre alle
8.00 di domenica 3 ottobre
A cura di Associazione MUS.E
NOTE
Posti limitati. 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 Green Pass e il Documento di
Identità per l’accesso all’attività prenotata.
È obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto di tutte le norme
anticontagio.
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Palazzo Vecchio
Sala d’Arme

Sabato 2 Ottobre

6-12
anni

Domenica 3 Ottobre

Il Cosmo, da Dante a noi

UN VIAGGIO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO TRA
I CIELI DELLA DIVINA COMMEDIA E LA NOSTRA
VISIONE DELL’UNIVERSO

Grazie al dialogo fra esperti astrofisici e
tecnici, i bambini saranno invitati a un vero
e proprio viaggio spaziale, esplorando il
cosmo come lo aveva immaginato Dante
Alighieri e come lo conosciamo oggi grazie
alla ricerca e all’innovazione.

h 11.00 | h 15.00 | h 17.00 | durata 1 ora
A cura di INAF Osservatorio Astrofisico di
Arcetri e Leonardo Company
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Cortile della Dogana
0-12
anni

Firenze Digitale

GUIDATI DA DANTE SETTECENTO ANNI DOPO

Un corner per scoprire, sotto la guida
del poeta fiorentino per eccellenza, i
servizi digitali del Comune di Firenze rivolti
alle famiglie e ai bambini, supportandoli
e accompagnandoli nella loro vita
quotidiana.

dalle h 10.00 alle 18.00
A cura di Comune di Firenze

Cortile della Dogana
0-12
anni

Il viaggio di Dante e di tutti noi
VIE NUOVE PER MUOVERCI NEL MONDO

Un corner per conoscere quali erano le
forme del viaggio nel Medioevo e quali
sono le sfide del prossimo futuro.

dalle h 10.00 alle 18.00
A cura di Autostrade per l’Italia e Free to X
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Palazzo Vecchio
Teatrino delle Storie
Sabato 2 Ottobre
3-6
anni

Rosso come l’Inferno
PICCOLE STORIE DI COLORI

Il Rosso è il colore per eccellenza: è il colore
della vitalità, della ricchezza, del potere e del
piacere. Grazie a una scenografica installazione
interattiva i bambini potranno familiarizzare con
toni e significati del Rosso e potranno conoscere
alcune delle materie prime da cui può nascere,
come la cocciniglia e la robbia. Nella seconda
parte dell’attività sarà avviato un percorso
tematico in alcune sale di Palazzo Vecchio dove i
Rossi – nelle loro varianti – si affollano numerosi.

h 10.00 | durata 1 ora
A cura di Associazione MUS.E

Domenica 3 Ottobre
3-6
anni

Bianco come il Paradiso
PICCOLE STORIE DI COLORI

Il Bianco è colore-non colore, può includerli o
escluderli tutti a seconda del modo in cui lo
si guarda. I bambini vengono coinvolti in una
progressiva scoperta multisensoriale del Bianco,
che ne indaga i significati e le sensazioni, per poi
avviare un percorso nelle sale di Palazzo Vecchio,
alla ricerca dei colori che alcuni personaggi
– divenuti inspiegabilmente bianchi – hanno
misteriosamente perduto.

h 10.00 | durata 1 ora
12

A cura di Associazione MUS.E

Santa Maria Novella
Piazza della Stazione 6
Dormitorio
Sabato 2 Ottobre
6-12
anni

PaperDante

IN VIAGGIO TRA DURANTE E PAPERDANTE

Un laboratorio d’arte condotto da
Giada Perissinotto, la disegnatrice del
fortunato volume illustrato Disney che
omaggia il Sommo Poeta, per entrare
nell’universo della Divina Commedia
grazie agli intramontabili Topolino
e Paperino.

h 10.00 | h 11.30 | h 15.00 | durata 1 h
A cura di Giunti/Disney
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domenica 3 Ottobre
6-12
anni

Disegnare con Dante

UN LABORATORIO D’ILLUSTRAZIONE PER DARE UN
NUOVO VOLTO AL POETA E AI SUOI PERSONAGGI

Traendo spunto dalle creazioni delle due
illustratrici e docenti, i bambini saranno
guidati nell’esecuzione di disegni e di
illustrazioni legati alla figura di Dante
Alighieri e ai protagonisti della sua vita e
della sua opera.

h 10.00 | h 11.30 | h 15.00 | h 16.30
durata 1 ora e 15 minuti
A cura di Accademia Nemo
Isabella Grott e Michela Nava
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Santa Maria Novella
Chiostro Grande

Sabato 2 Ottobre

0-12
anni

Domenica 3 Ottobre

Selva

Un’installazione artistica per rivivere
idealmente il percorso dantesco, smarrirsi...
e ritrovare se stessi.

dalle h 10.00 alle 18.00
A cura di Denara Studio
IN COLLABORAZIONE CON

Comune di Ravenna

6-12
anni

Dante: Inferno e Paradiso
UN VIAGGIO FUORI DAL MONDO

Siete pronti a navigare fuori dalle rotte
conosciute, tra arte, teatro e letteratura?
Imbarcatevi in “Il Paradiso è solo l’inizio”,
uno spettacolo poetico su Dante e altri
fantasiosi viaggiatori. I più coraggiosi
possono proseguire con “Viaggio all’inferno”,
uno scoppiettante laboratorio di teatro e
invenzione.

Spettacolo
sabato h 11.00 | h 14.00
domenica h 11.00
durata 30 minuti
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Laboratorio
sabato h 11.30 | h 14.30
domenica h 11.30
durata 90 minuti
A cura di inQuanto Teatro
CREDITI
Con: Michela Lusa
Disegni: Floor Robert
Testi: Andrea Falcone
Foto: Susanna Stigler

9-12
anni

La Divina Commedia in
Realtà Virtuale
UN CORTOMETRAGGIO 3D PER ENTRARE
NELL’INFERNO DANTESCO.

Immergiti nell’Inferno dantesco con
l’esperienza di realtà virtuale “La Divina
Commedia VR: l’Inferno, un viaggio
immersivo” con la voce narrante di
Francesco Pannofino. Basterà indossare il
visore VR per ritrovarsi a passeggiare nei
gironi danteschi: la Divina Commedia come
non l’hai mai vista.

sabato dalle h 15.00 alle 18.00
domenica dalle h 10.00 alle 13.00
durata 10 minuti
A cura di Unicoop Firenze con la
collaborazione tecnica di ETT
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Santa Maria Novella
Vestibolo dell’Aula Magna
Sabato 2 Ottobre
6-12
anni

Domenica 3 Ottobre

Per mille diavoletti!

REALIZZIAMO UN CARTOON CON UN
DIAVOLETTO DELLA DIVINA COMMEDIA

Creiamo un cartone animato con un
buffo diavoletto dell’Inferno della Divina
Commedia. I bambini realizzeranno con
carta, matite e pennarelli una vera
animazione 2D: un diavoletto che batte
le ali e svolazza. Il lavoro sarà arricchito
da musica e suoni e consegnato in
formato file video, visibile su smartphone,
computer e tv.

h 10.00 | h 11.00 | h 12.00 |
h 15.00 | h 16.00 | h 17.00 |
durata 50 minuti
CREDITI
Luca De Crescenzo - FENIX STUDIOS

17

Santa Maria Novella
Antica Infermeria

Sabato 2 Ottobre
3-9
anni

Domenica 3 Ottobre

Flegetonte

INSTALLAZIONE INTERATTIVA E RACCONTO DAL
VIVO ISPIRATO ALLA DIVINA COMMEDIA

Il Flegetonte è il fiume che nella Divina
Commedia appare a Dante e a Virgilio
durante il loro viaggio nel settimo
cerchio dell’inferno. In scena un attore,
Virgilio, accoglierà il pubblico in piccoli
gruppi e insieme entreranno in un
ambiente sensoriale, un paesaggio
virtuale, proiettato su schermi e su un
grande tappeto, che evoca il fuoco, le
fiamme ed un flusso di lava che scorre in
tutto lo spazio.

h 10.00 | h 10.30 | h 11.00 | h 11.30 |
h 12.00 | h 12.30 | h 15.00 | h 15.30 |
h 16:00 | h 16.30 | h 17:00 | h 17.30 |
durata 20 minuti
A cura di Compagnia TPO
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CREDITI
Immagini e engineering:
Elsa Mersi, Rossano Monti
Narratore e conduttore:
Francesco Dendi
Sound design: Spartaco Cortesi

Biblioteca delle Oblate
Via dell’Oriuolo, 24

Sabato 2 Ottobre
6-12
anni

Giardino

“L’amor che move il sole
e l’altre stelle”
GLI AQUILONI DEL CENTRO AFFIDI

Gli operatori del Centro Affidi del
Comune di Firenze, rilevando che in
moltissime culture viene utilizzato il
termine stella per riferirsi all’aquilone,
ritrovano nell’ultimo verso del Paradiso
un riferimento al laboratorio proposto,
nel quale bambini e ragazzi impareranno
a costruire un aquilone.

h 15.00 | h 16.00 | h 17.00 |
durata 1 ora
A cura di Centro Affidi del Comune
di Firenze

9-12
anni

Sala Sibilla Aleramo

Amore acceso di virtù sempre
altro accese
IL PRIMO PASSO NELLA DIVINA COMMEDIA

Come Virgilio con Dante, così
Daniele Aristarco (autore del libro
La Divina Commedia -Il primo passo
nella selva oscura, Einaudi Ragazzi,
19

illustrazioni di Marco Somà, 2021) prende
per mano i bambini e li accompagna a
muovere i primi passi nell’opera del Poeta
fiorentino. Il viaggio della Commedia
è ancora in corso perché continua ad
affascinare, a porre domande, a parlarci
e meravigliarci. Un reading personale
e appassionato, accompagnato dalle
tavole illustrate da Marco Somà, un atto
d’amore per Dante Alighieri, nei 700 anni
dalla scomparsa.

h 11.30 | h 15.00 | h 17.30 |
durata 1 ora e 15 minuti
A cura di Daniele Aristarco

Domenica 3 Ottobre
6-12
anni

La Divina Commedia raccontata
ai bambini: Inferno e Purgatorio
SPETTACOLO DI TEATRO D’OMBRE CON
LAVAGNA LUMINOSA

Dall’oscurità alla luce, dalla morte alla
rinascita, si può raccontare Dante
ai bambini? La Divina commedia ci
è servita da spunto per narrare
una grande fiaba sul senso della
giustizia, sulle differenze tra il bene e
il male, sull’eternità dell’anima. Mentre
una lavagna luminosa proietta su un
20

gigantesco telo bianco l’antichissima
arte delle ombre, un’attrice ed un
attore guidano i bambini nell’immensa
storia di Dante, attraverso le immagini,
disegnate dall’illustratrice Laura Cortini,
stabilendo una continua interazione con
il giovane pubblico.

h 10.00 inferno
h 12.00 purgatorio
h 15.00 inferno | durata 1 ora
A cura di Teatro Causa
CREDITI
Di: Laura Nardi
Con: Laura Nardi e Amandio Pinheiro
Immagini di: Laura Cortini
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Biblioteca delle Oblate
Sala Dino Campana
6-12
anni

La ruota della fortuna infernale
LA COMMEDIA UN VIAGGIO, ASSAI DIFFICILE…

Nella modalità dei racconta-storie di un
tempo, che giravano di paese in paese,
di fiera in mercato, i presenti troveranno
una “ruota della fortuna infernale” che
permetterà di estrarre a sorte i brevi
racconti con le descrizioni di personaggi e
di situazioni che Dante Alighieri incontrerà
lungo il suo cammino.

Sabato 2 Ottobre

h 10.00 | h 10.30 | h 11.00 | h 11.30 |
h 12.00 | h 12.30 | h 15.00 | h 15.30 |
h 16.00 | h 16.30 | h 17.00 | h 17.30 |
h 18.00 | durata 20 minuti
Domenica 3 Ottobre

h 10.00 | h 10.30 | h 11.00 | h 11.30 |
h 12.00 | h 12.30 | durata 20 minuti
A cura di Michele Neri
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Biblioteca delle Oblate
Sezione Bambini e Ragazzi
Sabato 2 Ottobre
3-6
anni

Leggiamoci Forte!

STORIE OLTREMONDANE IN ONORE DEL
SOMMO POETA

Sapevate che quest’anno sono 700 anni
che è morto Dante Alighieri?! In suo
onore, leggeremo insieme delle storie che
ci parlano di viaggi, scoperte, amori e…
grandi foreste!

h 10.30 | durata 1 ora
A cura di Biblioteca delle Oblate

6-9
anni

Viva i Nonni!

STORIE DEL NOSTRO PASSATO

Nonne e nonni, si sa, hanno sempre
qualcosa di speciale da insegnare, storie
succulente da raccontare… E poi sono
ottimi compagni di giochi e di avventure!
Viaggiando tra le pagine, scopriremo
insieme nonni per tutti i gusti!

h 16.00 | durata 1 ora
A cura di Biblioteca delle Oblate
IN COLLABORAZIONE CON
Allibratori A.p.s.
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Biblioteca delle Oblate
Chiostro

Sabato 2 Ottobre

Domenica 3 Ottobre

E piovve... musica...
dentro a l’alta fantasia

ORCHESTRA GIOCATTOLO E GIOCORCHESTRA,
PER SUONARE INSIEME

3-6
anni
6-9
anni

Orchestra Giocattolo: i bambini formeranno
una Jazz Band suonando gli strumenti
giocattolo Bontempi, che verranno poi
regalati ai partecipanti.
GiocOrchestra: i bambini suoneranno violini
e violoncelli in un’orchestra improvvisata.

h 10.00 | h 10.30 | h 11.00 | h 11.30 | h 12.00 |
h 12.30 | h 14.00 | h 14.30 h 15.00 |
h 15.30 | h 16.00 | h 16.30 | h 17.00 |
h 17.30 | durata 25 minuti
A cura di Il Trillo Scuola di Musica e Arte Aps
Grazie a Bontempi
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Domenica 3 Ottobre

Altana
6-12
anni

Io non so ben ridir com’io
v’entrai
IN VIAGGIO CON DANTE

Un luogo raccolto. E dentro, il racconto…
la selva, le fiere, l’incontro con Virgilio, la
Porta, Caronte… l’inizio del lungo viaggio
di Dante nel mondo degli inferi. Un viaggio
che percorreremo insieme, attraverso la
parola, le immagini, i suoni, in un racconto
a dimensione di bambino contrappuntato
dalle terzine dantesche per immergerci
insieme al Poeta nell’immaginario
fantastico della Divina Commedia.

h 11.00 | h 15.00 | h 17.00 | durata 1 ora
A cura di Centrale dell’Arte
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Istituto degli Innocenti
piazza SS. Annunziata, 12
Spazio Agata Smeralda
Sabato 2 Ottobre
6-12
anni

Domenica 3 Ottobre

I Caratteri di Dante

STAMPA A CARATTERI MOBILI DI TERZINE
DANTESCHE

Direttamente dalla mente di Gutenberg
una tecnica di stampa che è sopravvissuta
per secoli e che adesso viene riscoperta
per la sua vena creativa e per le sue
caratteristiche artigianali.

h 10.30 | h 12.00 | h 15.30 | h 17.00
durata 1 ora
A cura di Fondazione Il Bisonte per lo Studio
dell’Arte Grafica
CREDITI
In collaborazione con Artex, Centro per
l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana

Bottega dei Ragazzi – Atelier 1
Sabato 2 Ottobre
6-12
anni

Domenica 3 Ottobre

La Firenze di Arnolfo,
Dante e Giotto

UN’ATTIVITÀ PER CONOSCERE LA CITTÀ MEDIEVALE
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Il laboratorio racconta la storia di Firenze
tra Duecento e Trecento, periodo nel quale
la città pullulava di artigiani, mercanti e

affaristi che, riuniti in corporazioni, resero
la città ricca e prosperosa. Proprio in
quegli anni, mentre Arnolfo progettava
gli edifici pubblici e le mura della città del
giglio, Dante inventava un nuovo modo di
raccontarla e Giotto rivoluzionava il modo
di rappresentarla in pittura. Il laboratorio
prevede una prima parte in atelier seguita
da una breve passeggiata nel centro
storico.

h 15.00 | durata 2 ore
A cura di Della Bottega dei Ragazzi, Istituto degli
Innocenti - Stefania Cottiglia e Serena Bianchi

Bottega dei Ragazzi – Atelier 2
Sabato 2 Ottobre
6-12
anni

Domenica 3 Ottobre

E quindi uscimmo a riveder
le Stelle

ATTRAVERSO LA SELVA OSCURA SCOPRIAMO COME
NASCONO I COLORI

Grazie ai tre colori primari ci addentriamo
nella Selva Oscura. Sarà l’osservazione degli
astri a guidarci nel percorso, proprio come è
successo a Dante nella Divina Commedia.

h 10.00 | h 11.30 | h 15.00 | h 16.30
durata 1 ora
A cura di Jessica Millar
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CREDITI
in collaborazione con Artex, Centro per
l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana.

Bottega dei Ragazzi – Atelier 3
Sabato 2 Ottobre
9-12
anni

Tracce dantesche in Archivio
LA VITA DI DANTE A FIRENZE RACCONTATA

NEI DOCUMENTI. CON UN LABORATORIO SUI
PRINCIPALI MATERIALI SCRITTORI DELL’EPOCA.

Nel corso dell’incontro, si ripercorreranno
le principali tappe della vita di Dante
a Firenze attraverso una selezione
di documenti dei secoli XIII e XIV che
verranno mostrati in fac-simile. Al
racconto seguirà una parte laboratoriale,
in cui i partecipanti potranno toccare con
mano i materiali scrittori dell’epoca.

h 11.00 | h 16.00 | durata 45 minuti
A cura di Archivio di Stato di Firenze
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Speciale
Sala Brunelleschi
Sabato 2 Ottobre

Domenica 3 Ottobre

La casa di Uga la Tartaruga
Giochi e attività ludico-didattiche

- 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 e domenica h 13.00 | 13.30 |
14.00 | 14.30 | 15.00 | durata 30 minuti
A cura di Direzione Istruzione-Servizi Supporto
alla scuola-mense scolastiche ed educazione
alimentare
CREDITI
in collaborazione con Camst, Cirfood, Dussmann,
Vivenda

Desinare e Merendare
SPETTACOLO TEATRALE
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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 Dott.ssa 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!

h 10.00 | h 16.00 | durata 1 ora
CREDITI
ideazione e regia Letizia Sacco
scenografie di Enrico Guerrini
pupazzi di Bernard Vandal
con Elena Biagini, Letizia Cirri e Letizia Sacco

Le Ricette di Dante
COOKING SHOW

Impara con l’aiuto di veri chef come cucinare
dal vivo una ricetta del tempo di Dante
Alighieri!

h 11.30 | h 17.30 | durata 1 ora
A cura di Direzione Istruzione-Servizi Supporto
alla scuola-mense scolastiche ed educazione
alimentare
CREDITI
in collaborazione con Camst, Cirfood, Dussmann,
Vivenda
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Cortile delle Donne
Sabato 2 Ottobre

3-9
anni

Domenica 3 Ottobre

Salire a le Stelle

INSTALLAZIONE ARTISTICA CONDIVISA

Un’installazione artistica creata work in
progress dalle mani di tutte le famiglie
che vorranno parteciparvi. Si metterà a
disposizione una rete, dove i partecipanti
potranno ricamare disegni di stelle.
Come Dante, diventeremo degli attenti
osservatori del cielo notturno, per poter
“salire a le stelle”. Un dialogo non verbale che
si svolge attraverso l’ago e il filo per creare
insieme un cielo con tante stelle ricamate.

h 10.00 | h 10.30 | h 11.00 | h 11.30 | h 12.00
h 12.30 | h 14.00 | h 14.30 | h 15.00 | h 15.30
h 16.00 | h 16.30 | h 17.00 | h 17.30
A cura di Sognare Arte, Alba Sarompas
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Istituto Geografico
Militare
Via Cesare Battisti 10
Sabato 2 Ottobre

6-12
anni

Domenica 3 Ottobre

“E quindi uscimmo a riveder
le stelle”… dagli strumenti
astronomici alle carte dell’IGM

VISITA ALLA BIBLIOTECA E AL MUSEO STORICO
DELLA CARTOGRAFIA ITALIANA DELL’ISTITUTO
GEOGRAFICO MILITARE

La Biblioteca dell’IGM è stata realizzata nel
1694 dal Convento della SS. Annunziata, nel
1869 fu data in uso all’allora Ufficio Tecnico
del Corpo di Stato Maggiore dell’Esercito.
Al suo interno sono archiviati e custoditi
150.000 opere librarie a prevalente carattere
scientifico, oltre una collezione di atlanti
geografici di tutto il mondo (circa 700), una
emeroteca con numerose riviste specializzate,
provenienti dall’attività di scambio nazionale
ed estero; la cartoteca, si compone di 120.000
elementi cartografici moderni di vari Stati e
8000 antichi. Il Museo custodisce una ricca
collezione di oltre 400 strumenti di geodesia,
astronomia, topografia e fisica.

h 10.00 | h 10.15 | h 10.30 | h 10.45 |
h 11.00 | h 11.15 | h 11.30 | h 11.45 | h 12.00 |
h 12.15 | h 12.30 | h 12.45 | h 13.00 | h 13.15 |
h 13.30 | h 13.45 | h 14.00 | h 14.15 | h 14.30 |
h 14.45 | h 15.00 | h 15.15 | h 15.30
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A cura di Istituto Geografico Militare

Santa Croce

Piazza Santa Croce 16
Chiostro Grande
Domenica 3 Ottobre
6-12
anni

I Nomi disegnati

IL LINGUAGGIO DEGLI STEMMI

Con questo laboratorio, i bambini
giocheranno con l’araldica e il suo
linguaggio fatto di colori, animali, frutti,
piante e tanti altri elementi disposti
secondo regole precise. Scopriranno
alcuni dei blasoni più importanti di
Santa Croce e potranno creare un
nuovo stemma per sé o per Dante, la cui
memoria è celebrata nella basilica.

h 14.30 | h 16.00 | durata 1 ora
A cura dell’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.

Domenica 3 Ottobre

Caccia al tesoro in Santa Croce
SCOPRI I DETTAGLI

6-12
anni
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Una caccia al tesoro per guardare in
modo diverso i capolavori di Santa
Croce. Un modo giocare con le immagini,
imparare a orientarsi su una mappa... e
soprattutto vincere un piccolo premio!

L’attività è da svolgersi in forma
autonoma dalle famiglie durante l’orario
di apertura del Complesso della Basilica
di Santa Croce.

dalle 14.00 alle 17.00
A cura dell’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.
ATTENZIONE
La partecipazione è libera, previa disponibilità dei posti di accesso
al complesso (gratuito per i minori di 11 anni e per i residenti del
Comune di Firenze). Eventuali prenotazioni degli ingressi:
https://ticka.santacroceopera.it
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In città
Piazza della Signoria
Sabato 2 Ottobre
9-12
anni

Passeggiate dantesche
SULLE TRACCE DI DANTE

Un percorso nel centro storico di Firenze
alla scoperta degli indizi che il Sommo
Poeta ha lasciato per noi.

h 10.00 | h 11.30 | durata 1 ora e 15 min
A cura di Associazione MUS.E
NOTE Il punto di incontro è al Portone di Palazzo Vecchio, su via dei Gondi

Domenica 3 Ottobre

Chi cerca trova
6-12
anni

UNA CACCIA AL TESORO DI E CON GEMMA DONATI E
LE DONNE DELLA COMMEDIA!

Attraverso una narrazione recitata, in
cui protagoniste sono le “Donne della
Commedia” (Beatrice, Gemma e Piccarda
Donati, Francesca da Rimini e Matelda),
nonché grazie a un gioco di “caccia
all’indizio” e prove da superare, i bambini
scopriranno i luoghi danteschi del centro
storico di Firenze e tante curiosità
sull’opera di Dante Alighieri.

h 15.00 | h 16.30 | durata 1 ora
A cura di AntingonArt APS
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NOTE Il punto di incontro è davanti al museo Casa di Dante,
in Via Santa Margherita 1.

Palagio di Parte Guelfa
Piazza della Parte Guelfa 1
Sabato 2 Ottobre
6-12
anni

Domenica 3 Ottobre

Il carro del fuoco

UNA FESTA DI LUCE, GIÀ AI TEMPI DI DANTE

Una storia animata per scoprire origini e
caratteri di una delle tradizioni più antiche di
Firenze, lo scoppio del carro… a cui già il poeta
fiorentino poté assistere!

h 15.00 | h 16.00 | h 17.00 | durata 50 min
A cura di Associazione MUS.E e Animago Studio

Palazzo Medici Riccardi
Via Cavour 3

Sabato 2 Ottobre
6-12
anni

Domenica 3 Ottobre

La Festa di Dante

CELEBRANDO IL SOMMO POETA, DA 700 ANNI

A partire dalle opere della mostra “La
festa di Dante” e ripercorrendo idealmente
le celebrazioni che hanno segnato gli
anniversari del poeta fino a oggi, i
bambini saranno chiamati a elaborare e
predisporre inediti festeggiamenti per
questo universale - e intramontabile maestro di scuola e di vita.

sabato h 10.00 | h 15.00
domenica h 15.00 | h 16.30 | durata 1 h
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A cura di Associazione MUS.E

Casa del Bello
a Porta San Frediano
Porta S. Frediano

Sabato 2 Ottobre
6-12
anni

Dante 700 Ti coloro io!

LABORATORIO DI PITTURA E RICICLO DI MATERIALI
PER RICOMPORRE LA SILHOUETTE DI DANTE

Vieni alla Casa del Bello a Porta San
Frediano e porta con te: carta, tela,
album da disegno o una maglietta e
avrai la tua originalissima silhouette
di Dante dipinta o assemblata con
materiali di recupero. Tutti i bambini
che parteciperanno potranno
conservare la propria silhouette di Dante
personalizzata.

h 15.00 | durata 2 ore
A cura di Angeli del Bello
NOTE
In caso di pioggia l’iniziativa è annullata.
PRENOTAZIONI info@angelidelbello.org
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Giardino di Boboli

via Romana (Palazzina di Annalena)
Domenica 3 Ottobre
6-9
anni

Sui sentieri del vianDante

Un viaggio sulle tracce del Sommo
Poeta, Dante Alighieri, alla scoperta di
creature straordinarie, luoghi tenebrosi
e incantati, personaggi misteriosi, a cui
ispirarsi per creare tutti insieme piccoli e
fantasiosi componimenti poetici.

h 10.00 | h 11.30 | durata 1 ora
A cura di Dipartimento per l’Educazione –
Area Scuola e Giovani delle Gallerie degli
Uffizi
In collaborazione con Allibratori A.p.s.
NOTE
Attività gratuita, ingresso gratuito per i residenti a Firenze senza
obbligo di prenotazione presso l’entrata di Annalena (via Romana).
Per i non residenti a Firenze è previsto il pagamento del biglietto di
ingresso con obbligo di prenotazione da effettuarsi autonomamente
su www.uffizi.it
L’attività si svolge presso il Giardino di Boboli, in un prato in
prossimità della Vasca dell’Isola. Si prega di munirsi di un proprio
telo per sedersi a terra mantenendo il dovuto distanziamento dagli
altri partecipanti.
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Gallerie degli Uffizi
Piazzale degli Uffizi 6
Sabato 2 Ottobre
6-12
anni

Domenica 3 Ottobre

Un paradiso di legno e di oro
LA PITTURA AL TEMPO DI DANTE AGLI UFFIZI

La visita prevede un percorso che include
memorie della figura di Dante agli Uffizi,
iniziando dalla statua commemorativa
nel piazzale, e procede con una più
attenta analisi dei dipinti della Sala delle
Maestà con particolare riferimento alle
tecniche di realizzazione della pittura su
tavola a fondo oro.

sabato h 11.15 | h 14.15 | h 16.30
domenica 14.15 | durata 1 ora e 30 min
A cura di Dipartimento per l’Educazione –
Area Scuola e Giovani delle Gallerie degli
Uffizi
NOTE
Attività gratuita, prenotazione obbligatoria (gratuita), ingresso
gratuito per i minori di anni 18, pagamento del biglietto di
ingresso per gli adulti accompagnatori (intero €20, ridotto €2 per
informazioni sulle agevolazioni https://www.uffizi.it/pagine/bigliettogratuito-ridotto-ingresso), ingresso gratuito per i possessori della
carta Passepartout Family.
L’appuntamento con le famiglie prenotate è alla porta 3 (luogo di
pagamento e ritiro del biglietto) dove preghiamo di presentarsi 15
minuti prima dell’orario previsto della visita.
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Museo Zeffirelli
Piazza San Firenze 5
Sabato 2 Ottobre
6-12
anni

Viaggio all’Inferno

VISITA ALLA SALA INFERNO DEL MUSEO ZEFFIRELLI

Un percorso guidato per i bambini e
per le loro famiglie per conoscere
l’installazione multimediale della Sala
Inferno presso il Museo Zeffirelli, dove
potranno ammirare l’animazione 3d
con gli studi realizzati da Zeffirelli per il
progetto, mai realizzato, di una versione
cinematografica dell’Inferno di Dante.
Interagendo con le immagini e il video
i bambini prenderanno familiarità con
l’opera di Dante e con le fasi preliminari
della lavorazione di un film, in cui l’abilità
nel delineare un’immagine non è fine
a se stessa, ma esprime un progetto
preciso, destinato a essere realizzato
concretamente.

sabato h 15.00 | durata 1 ora
A cura di Fondazione Franco Zeffirelli Onlus
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ticket@fondazionefrancozeffirelli.com

40

Museo di Santa
Maria Nuova

Piazza Santa Maria Nuova 1
Sabato 2 Ottobre
6-12
anni

Beatrice, la sua famiglia e
il suo Ospedale
STORIA DI STEMMI, SIMBOLI E POTERE

Visita guidata all’interno del percorso
museale dell’Ospedale di Santa Maria
Nuova alla scoperta dei simboli legati
alla storia della famiglia Portinari e del
suo Ospedale. La visita è riservata ai
bambini e alle loro famiglie e si conclude
con un breve laboratorio.

h 16.00 | durata 45 minuti
A cura di Fondazione Santa Maria Nuova
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
info@fondazionesantamarianuova.it
Le prenotazioni si chiudono giovedì 30 settembre.
Presentarsi 15 minuti prima l’inizio della visita.

3-6
anni

Beatrice... che bella famiglia!

A CACCIA DI STEMMI NELL’OSPEDALE DI SANTA
MARIA NUOVA

Visita guidata all’interno del percorso
museale dell’Ospedale di Santa Maria
Nuova alla scoperta dei simboli legati
alla storia delle famiglie di Dante e di
Beatrice e dell’Ospedale di Santa Maria
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Nuova. La visita è riservata a i bambini
e alle loro famiglie e si conclude con un
breve laboratorio.

h 17.00 | durata 45 minuti
A cura di Fondazione Santa Maria Nuova
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
info@fondazionesantamarianuova.it
Le prenotazioni si chiudono giovedì 30 settembre.
Presentarsi 15 minuti prima l’inizio della visita.

Museo Galileo
Piazza dei Giudici 1

Sabato 2 Ottobre
6-12
anni

Dante. Quanta scienza nella
Commedia!

Durante l’attività si parlerà della Firenze
medievale e degli strumenti della
collezione museale in rapporto alla
geografia e al sapere scientifico del
grande poema.

h 11.00 | durata 1 ora
A cura di Museo Galileo
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
055 235611 - info@museogalileo.it
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Biblioteca Nazionale
Via Magliabechi 2

Venerdì 1 Ottobre
9-12
anni

Sabato 2 Ottobre

Un due tre… Dante!
UNA PASSEGGIATA IN BIBLIOTECA SULLE TRACCE
DEL SOMMO POETA

Esposizione di testimonianze moderne
della Commedia che procedendo ‘di tre in
tre’ evidenziano l’importanza del numero
3 (e suoi multipli) nel simbolismo dantesco.
Attraverso gli esempi si percorrono
la struttura e la trama del poema, gli
incontri ed episodi salienti. Particolare
risalto verrà dato ai ritratti su carta di
Dante, concludendo la visita davanti alla
scultura di Emilio Pazzi raffigurante la
testa dell’Alighieri.

venerdì h 17.00
sabato h 9.30 | 10.30
durata 1 ora e mezza
A cura di Francesca Filippeschi, Simona
Mammana e Francesca Tropea

43

Museo Horne
Sabato 2 Ottobre
6-12
anni

Ritratto d’artista

DANTE, GIOTTO E CIMABUE A CASA VASARI

Dante, poeta, usa le parole per
raccontare Giotto e Cimabue, Vasari,
artista e scrittore, usa penna e pennello
per descrivere gli stessi personaggi.
A Casa Vasari ci immergeremo nel mondo
di questi grandi maestri, concentrando
l’attenzione sul tema del ritratto,
sperimentando insieme un software di
disegno per creare il proprio ritratto
digitale.

h 10.00 | h 11.30 | durata 1 ora
A cura di Dipartimento Educativo Museo
Horne - L’Immaginario Associazione Culturale
NOTE
L’attività si svolgerà presso: Casa Vasari - Borgo Santa Croce 8
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Museo Salvatore
Ferragamo
Piazza Santa Trinita 5R
Venerdì 1 Ottobre
Sabato 2 Ottobre
6-12
anni

Domenica 3 Ottobre

SETA La magica storia dei
Foulard Ferragamo

VISITE DIDATTICHE AL MUSEO SALVATORE
FERRAGAMO TRA STORIA, LETTERATURA,
ARTE E MODA

Il percorso si snoda tra le sale del Museo
Salvatore Ferragamo, nel basamento
di Palazzo Spini Feroni a Firenze, dov’è
visibile il Pozzo di Beatrice dedicato
all’amata del poeta Dante Alighieri.
L’attività si svolgerà con il supporto
di una pubblicazione corredata da un
inserto di figurine adesive per scoprire
insieme il mondo di creatività dietro agli
accessori in seta.

venerdì h 17.00
sabato h 11.00 | h 17.00
domenica h 11.00 | h 17.00
durata 1 ora e 15 minuti
A cura di Fondazione Ferragamo
NOTE
Sabato 2 ottobre alle ore 11.00 la visita sarà in lingua inglese.
Le visite in italiano sono aperte a bambini dai 6 ai 12 anni,
quella in inglese a bambini dai 9 ai 12 anni.
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PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
info@fondazioneferragamo.it

Museo di San Marco
Piazza San Marco 3

Sabato 2 Ottobre
9-12
anni

Ridon le carte

L’ARTE DELLA MINIATURA DALLE PAGINE DELLA
“COMMEDIA” AI CODICI DELLA BIBLIOTECA DI
SAN MARCO

Il Museo di San Marco invita grandi e
piccoli a scoprire l’arte della miniatura
e la figura di Beato Angelico miniatore
offrendo, al tempo stesso, un’occasione
unica di incontro con Dante, della
cui opera sia l’Arte che la religiosità
rinascimentale sono profondamente
permeate.

h 10.00 | h 11.30 | durata 45 minuti
A cura di Museo di San Marco
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
drm-tos.mussanmarco-fi@beniculturali.it
L’attività è gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso al
museo per gli adulti accompagnatori.
Per informazioni su prezzi, riduzioni e gratuità si rimanda al sito:
http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/in-dex.
php?it/190/museo-di-san-marco-firenze
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Museo di Storia Naturale
Domenica 3 Ottobre

Museo di Paleontologia
Via La Pira 4
6-12
anni

Dante tra elefanti e balene

CREATURE GIGANTI TRA DIVINA COMMEDIA
E STORIA ANTICA DELLA TOSCANA

Nella Divina Commedia Dante narra della
saggezza della natura nell’aver creato
grandi animali come elefanti e balene.
Visiteremo il nostro museo per conoscere
la storia della Toscana nel tempo
profondo grazie ai fossili di mammut e
di un’antica balena. Scopriremo insieme
anche qual era il loro ambiente e come
vivevano grazie ad attività dedicate ai
bambini!

h 15.00 | h 16.00 | durata 45 minuti
A cura di Associazione Culturale Tethys
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
055 2756444 - edu@sma.unifi.it

Sabato 2 Ottobre

Orto botanico
Via Micheli 3
6-9
anni

Dante e la divina foresta

L’ORTO BOTANICO NON È UNA FORESTA MA COME
UNA FORESTA È UN LUOGO RICCO DI PIANTE
MAGNIFICHE, PROFUMI, SUONI E COLORI DA
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SCOPRIRE INSIEME

Entriamo all’Orto botanico come Dante
nella foresta dell’Eden: potremo scoprire
un’infinità di sensazioni, incontrare alberi
secolari ed erbe profumate, ed esserne
avvolti e coinvolti. Sarà possibile portare
a casa un po’ di queste sensazioni?
Proviamoci insieme, con un’attività
dedicata ai bambini che concluderà il
nostro viaggio nel Giardino dei Semplici!

h 10.00 | h 11.00 | durata 45 minuti
A cura di Associazione Culturale Tethys
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
055 2756444 - edu@sma.unifi.it

9-12
anni

Sabato 2 Ottobre

Museo di Antropologia
Via del Proconsolo 12

Oh quanto parve a me gran
maraviglia

EUROPA, ASIA, AFRICA TRE MONDI A CONFRONTO

Visita guidata con caccia al tesoro che ci
porta a scoprire quanto siamo simili sia
pur così distanti.

h 15.00 | h 16.00 | durata 45 minuti
A cura di Associazione Culturale Tethys
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
055 2756444 - edu@sma.unifi.it
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Sabato 2 Ottobre

Casa delle Arti
Via San Gaggio 29/31
Domenica 3 Ottobre

Casa del Popolo
Via Carlo del Greco 7
6-12
anni

Dall’Inferno al Paradiso

UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA DANZA, LA MUSICA,
IL TEATRO E IL DISEGNO

I bambini verranno condotti dagli
operatori in un viaggio fantastico e
attraverso la danza, il teatro, la musica
e il disegno passeranno dall’Inferno al
Purgatorio e concluderanno le loro prove
artistiche, come nella Divina Commedia,
nel desiderato Paradiso.

h 16.30
A cura di Il Paracadute di Icaro
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
segreteria@ilparacadutediicaro.it
328 6291876 - 329 7115869
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Biblioteche cittadine
Biblioteca dell’Orticoltura
Via Vittorio Emanuele II 4
Venerdì 1 Ottobre
0-12
anni

Fiori e Libri

UN’ESPLORAZIONE FRA IL GIARDINO E LA BIBLIOTECA

Visita guidata per famiglie al giardino
dell’Orticoltura e alla Biblioteca Orticoltura in
occasione della Mostra dei fiori.

h 17.00 | durata 1 ora
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
055 4627142 - bibliotecaorticoltura@comune.fi.it

Biblioteca Buonarroti
Giardino di Villa Pozzolini, Viale Guidoni 188
6-12
anni

Nel mezzo del cammin di nostra vita,
mi ritrovai per una selva oscura...
ACQUA ACQUA, FUOCO FUOCHERELLO. NASCONDINO
IN BIBLIOTECA, VIENI A SCOPRIRE IL TUO LIBRO

Alla scoperta dei luoghi nascosti della biblioteca
Buonarroti, dove, con domande e indovinelli,
arriveremo a conoscere Dante e i personaggi
della Divina Commedia nascosti nel giardino, che
resteranno esposti anche la mattina di sabato
2 ottobre. Ciascun partecipante potrà scegliere
il suo libro, che sarà letto e condiviso, e potrà
essere preso in prestito.

h 17.30 | durata 1 ora
A cura di Biblioteca Buonarroti
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PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
055 432506 - bibliotecabuonarroti@comune.fi.it

Sabato 2 Ottobre

9-12
anni

Biblioteca Thouar
Chiostro – Piazza Tasso 3

GO GOALS!

IL PRIMO GIOCO DA TAVOLO PER SCOPRIRE I
17 OBBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELL’AGENDA 2030 DELL’ONU

Due tavoli da gioco per “GO GOALS!” il
gioco che si propone di aiutare i bambini
a comprendere gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile, l’impatto che questi hanno
nelle loro vite e le azioni quotidiane che si
possono fare per raggiungere i 17 obiettivi
entro il 2030.

h 16.30 | durata 90 minuti

A cura di Biblioteca Pietro Thouar
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
0552398740 - bibliotecathouar@comune.fi.it

Biblioteca Villa Bandini
Sala Paradiso, Via del Paradiso 5
3-9
anni

Il cacciatore di sogni
SPETTACOLO DI OMBRE

Un cacciatore nomade cambia vita per
inseguire un sogno di cui ancora non sa
niente. Intraprende così un lungo viaggio
dal luogo più profondo del mondo al cielo
e alle sue stelle...

h 17.00 | durata 1 ora
A cura di Biblioteca Villa Bandini in
collaborazione con Associazione Piano Terra
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PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
055 6585127 - bibliotecavillabandini@comune.fi.it

Sabato 2 Ottobre

Biblioteca Luzi
Via Ugo Schiff 8
6-9
anni

Non qui e non altrove
BISACCIA IN SPALLA!

Si parte davvero e non si tornerà uguali a
prima perché le fiabe e i racconti popolari
del mondo ci portano alla scoperta di
terre lontane, ma soprattutto di chi ci sta
vicino tutti i giorni. Viaggio rocambolesco
in compagnia di fanciulle maniache delle
scarpe, giovani furbi e sciocchi, astute
bambine vincitrici contro abominevoli
bestie...

h 11.00 | durata 1 ora
A cura di Biblioteca Luzi
In collaborazione con Allibratori A.p.s.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
055 669229 - bibliotecaluzi@comune.fi.it
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