VACCINATI
CON LA CULTURA
Laboratori per Famiglie e bambini
al Museo degli Innocenti
Piazza SS. Annunziata, 12 FIRENZE

Agosto - Settembre 2021

INVESTIGATORI
AL MUSEO

INDOVINA CHI C'E'
ALLO SPECCHIO!?

GIALLO, ROSSO

LUNEDI 30 agosto 17:30-19:00
Coinvolgente gioco di nvestigazione
nel quale i bambini diventeranno
detectives alla ricerca di dettagli delle
opere d'arte del Museo degli...(pag. 2)

MARTEDI' 31 AGOSTO 17:30-19:00
Antichissime storie e leggende
raccontano il desiderio dell'uomo di
raffigurare la sua faccia e quella degli
altri. I bambini scopriranno ...(pag.3)

MERCOLEDI' 1 SETTEMBRE 17:3019:00
Appassionante gioco con il quale i
bambini scopriranno che tre colori
fondamentali bastano a ...(pag.4)

TORNIAMO ALLA SOCIALITA'
E AL GIOCO EDUCATIVO
con Stefania Cottiglia e Serena Bianchi

Nella cornice piena di storia e di sorprese del Museo
degli Innocenti. I laboratori sono pensati per le
Famiglie e i bambini dai 4 ai 7 anni - ma anche per i
fratelli più grandi fino a 11 anni.
Per tenere a bada il Covid-19 la partecipazione è
contingentata. Siete invitati a PRENOTARVI online
ai laboratori (V. indicazioni nelle pagine seguenti). La
partecipazione e' gratuita.

E BLU (I COLORI CHE VUOI TU)

INVESTIGATORI AL MUSEO
LUNEDI 30 AGOSTO ORE 17.30 – 19.00
Gruppi 4-7 anni, e 8-11 anni. Con genitori.

PRENOTA QUI

LUNEDI' 13 SETTEMBRE ORE 17.30 - 19.00
Gruppo 4-7 anni, e 8-11 anni. Con i genitori.

PRENOTA QUI

VENERDI' 1 OTTOBRE ORE 17:30 - 19.00
Gruppi 4-7 anni, e 8-11 anni. Con i genitori.

PRENOTA QUI

Coinvolgente gioco di investigazione nel quale i bambini diventeranno
detectives alla ricerca di dettagli delle opere d'arte del museo degli
Innocenti, all'interno delle quali scopriranno tante storie da raccontare e
riraccontare. In bottega ciascun bambino ricomporrà l'insieme dei
particolari per ricostruire l'opera trovata.
Attività didattica per bambini dai 4 ai 7 anni e per ragazzi dagli 8 agli 11
anni accompagnati dai genitori.

INDOVINA CHI C'E' ALLO SPECCHIO!?
MARTEDI' 31 AGOSTO ORE 17.30 – 19.00
Gruppi 4-7 anni, e 8-11 anni. Con genitori.

PRENOTA QUI

MERCOLEDI' 15 SETTEMBRE ORE 17.30 - 19.00
Gruppi 4-7 anni, e 8-11 anni. Con i genitori.

PRENOTA QUI

Antichissime storie e leggende raccontano il desiderio dell'uomo di raffigurare la
sua faccia e quella degli altri. I bambini scopriranno e sperimenteranno gli
elementi dei quali è composto un viso, giocando con gli indizi del proprio volto e
di quello degli altri. Inventeranno e immagineranno infinite facce ed espressioni.
E, come facevano gli artisti del passato con fantasie e creatività, osservandosi allo
specchio realizzeranno il proprio autoritratto.
Attività didattica per bambini dai 4 ai 7 anni e per ragazzi dagli 8 agli 11 anni
accompagnati dai genitori.

GIALLO ROSSO E BLU
E I COLORI CHE VUOI TU
MERCOLEDI' 1 SETTEMBRE ORE 17.30 - 19.00
Gruppi 4-7 anni, e 8-11 anni. Con i genitori.

PRENOTA QUI

VENERDI' 17 SETTEMBRE ORE 17.30 - 19.00
Gruppi 4-7 anni, e 8-11 anni. Con i genitori.

PRENOTA QUI

Appassionante gioco con il quale i bambini scopriranno che tre colori
fondamentali bastano a riprodurre tutti gli altri. Questo è un racconto di
colori, a partire dalle impronte delle mani nelle grotte preistoriche fino
alle immagini dell'arte contemporanea. In bottega i bambini
sperimenteranno la fabbricazione dei colori e produrranno un elaborato
colorando con le mani.
Attività didattica per bambini dai 4 ai 7 anni e per ragazzi dagli 8 agli 11
anni accompagnati dai genitori.

Attività didattica per bambini dai 4 ai 7 anni e per ragazzi dagli 8 agli 11
anni accompagnati dai genitori.

CACCIA AGLI INNOCENTI
GIOVEDI' 2 SETTEMBRE ORE 17.30 - 19.00
Gruppi 4-7 anni, e 8-11 anni. Con i genitori.

PRENOTA QUI

LUNEDI' 20 SETTEMBRE ORE 17.30 - 19.00
Gruppi 4-7 anni, e 8-11 anni. Con i genitori.

PRENOTA QUI

Appassionante gioco a squadre consistente nella caccia a particolari,
elementi architettonici, personaggi e storie che si trovano nella piazza S.S.
Annunziata, nel portico, nei cortili e nei locali storici dell'Ospedale degli
Innocenti. In bottega ciascun bambino o ragazzo ricomporrà l'insieme di
particolari per ricostruire il prospetto sotto il porticato d'ingresso.
Attività didattica per bambini dai 4 ai 7 anni e per ragazzi dagli 8 agli 11
anni accompagnati dai genitori.

NEL MUSEO A OCCHI CHIUSI
VENERDI' 3 SETTEMBRE ORE 17.30 - 19.00
Gruppi 4-7 anni, e 8-11 anni. Con i genitori.

PRENOTA QUI

MERCOLEDI' 22 SETTEMBRE ORE 17.30 - 19.00
Gruppi 4-7 anni, e 8-11 anni. Con i genitori.

PRENOTA QUI

Un percorso sensoriale dove i bambini saranno stimolati attraverso
immagini, suoni, colori e tavole tattili a conoscere e sperimentare tutti i
loro sensi. Scopriremo insieme che le opere d'arte non possono essere
solo osservate con gli occhi e proveremo a mettere in gioco gli altri nostri
sensi per sentire, odorare, gustare le storie all'intero delle opere con le
nostre emozioni.
Attività didattica per bambini dai 4 ai 7 anni e per ragazzi dagli 8 agli 11
anni accompagnati dai genitori.

LA STORIA DEI PUTTINI IN FASCE:
BERNARDO E LA RIVOLTA DEI PUTTI
VENERDI' 24 SETTEMBRE ORE 17.30 - 19.00
Gruppi 4-7 anni Con i genitori.

PRENOTA QUI

"C’era una volta un piccolo bimbo in fasce di nome Bernardo.“ L’Ospedale degli
Innocenti è la prima casa al mondo che ospita da secoli tutti i bambini
bisognosi di accoglienza perché figli di poveri o perché senza genitori.
Con Bernardo e i suoi amici, si racconterà come i puttini vivevano e
diventavano grandi nella grande casa degli “Innocenti”. I bambini di oggi
scopriranno con racconti itineranti nel portico e nei cortili la storia dei
bambini insieme a Bernardo, tramite la ricerca dei puttini raffigurati
nell’Ospedale. In bottega i bambini sperimenteranno come ci si prende
cura di un putto.
Attività didattica per bambini dai 4 ai 7 anni accompagnati dai genitori.

C'ERA UNA VOLTA UN PUTTO
IN FASCE
VENERDI' 25 SETTEMBRE ORE 17.30 - 19.00
Gruppi 8-11 anni.

PRENOTA QUI

C’era una volta una piccola bimba di nome Agata Smeralda… era il 5
febbraio del 1445. A metà del 1400, inizia la storia della grande casa per
bambini di Firenze: “L’Ospedale degli Innocenti” è la prima casa al
mondo che ospita da secoli tutti i bambini bisognosi di accoglienza
perché figli di poveri o perché senza genitori. Con Agata Smeralda
iniziano tante storie di bambini diventati grandi che hanno vissuto la loro
infanzia nella grande casa degli “Innocenti”. I bambini di oggi
scopriranno, con racconti itineranti nel portico e nei cortili, la storia dei
bambini tramite la ricerca dei putti raffigurati nell’Ospedale. In bottega i
ragazzi realizzeranno una formella in creta ispirandosi ai putti in fasce in
terracotta invetriata di Andrea della Robbia.
Attività rivolta ai ragazzi dagli 8 agli 11 anni. E’ gradita la partecipazione
dei genitori.

PIPPO E IL GIOCO
DEL QUADRATO MAGICO
LUNEDI' 27 SETTEMBRE ORE 17.30 - 19.00
Gruppi 8-11 anni.

PRENOTA QUI

Narrazione della storia di Pippo Brunelleschi bambino e poi adulto nella
Firenze del 1400 e ricerca delle figure geometriche nascoste nel portico e
nei cortili dell'Ospedale degli Innocenti. In bottega i ragazzi redigeranno
un piccolo progetto con quadrati e colori, adeguato all'età dei
partecipanti.
Attività rivolta ai ragazzi dagli 8 agli 11 anni. E’ gradita la partecipazione
dei genitori.

LINEA, FORMA E COLORE:
LABORATORIO D'ARTE E FANTASIA
CON KANDINSKY
LUNEDI' 27 SETTEMBRE ORE 17.30 - 19.00
Gruppi 4-7 anni. Con i genitori.

PRENOTA QUI

A partire dalla storia di come i colori sono stati scoperti e usati nel
passato, i bambini scopriranno il colore con gli occhi, le emozioni e i
sentimenti di un artista più vicino a noi nel tempo, autore e testimone del
cambiamento e del rinnovamento dell'arte nel primo '900. In bottega i
bambini e i ragazzi sperimenteranno con forme e colori come creare la
loro opera d'arte.
Attività rivolta ai ragazzi da 4 a 7 anni accompagnati dai genitori.

I "QUADRITRATTI": LABORATORIO
D'ARTE E FANTASIA CON PICASSO
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE ORE 17.30 - 19.00
Gruppi 4-7 anni e 8-11 anni. Con i genitori.

PRENOTA QUI

A partire dalla storia del ritratto e dell'autoritratto, i bambini scopriranno
come eseguire un ritratto a più dimensioni usando il linguaggio di un
artista vicino a noi nel tempo, autore e testimone del cambiamento e del
rinnovamento dell'arte del primo '900. In bottega i bambini
sperimenteranno con forbici, colle e materiali semplici, la loro opera
d'arte.

Attività rivolta ai ragazzi da 4 a 7 anni accompagnati dai genitori.

