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Vaccinati con la cultura, le proposte della
Bottega dei ragazzi del Museo degli Innocenti
Essere “investigatori al museo”, giocare con lo specchio e con i colori per esprimersi e
conoscersi meglio, imparare la storia dei putti o l’arte di Kandinsky. Sono tante le proposte dei
laboratori ‘Vaccinati con la cultura’, in programma alla Bottega dei ragazzi del Museo degli
Innocenti per tutto il mese di settembre. 

Percorsi: CULTURA ‐ ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

02/09/2021 di > Simone Pitossi

I laboratori, pensati per ampliare l’accesso
all’educazione, all’arte e alla cultura dei
bambini e coinvolgere le famiglie,
sono organizzati dall’Istituto degli Innocenti in
collaborazione con il Consorzio Co&So
nell’ambito del macro

CET  CRAL

Giovedì 02 Settembre 2021

Home »  Toscana »  Vaccinati con la cultura, le proposte della Bottega dei ragazzi del Museo degli Innocenti

Cerca

IN EDICOLA

n. 31 del 05/09/2021

ABBONATI SUBITOABBONATI SUBITO

Il settimanale Edizioni locali TV & Media Rubriche Documenti Community Eventi Servizi Territorio

Toscana Italia Mondo Vita Chiesa Cultura & Società Arte & Mostre Sport Dossier Opinioni & Commenti Lettere

Toscana Oggi Tv

Opera di Santa Croce, Cristina

Acidini presidente dell'opera che

custodisce la basilica fiorentina

Entra nella video gallery

Area Riservata

Username

Password

Hai dimenticato la password?

Le migliori attività a
Toscana

Opera di Santa…

LoginLogin IscrivitiIscriviti

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Maggiori informazioni OK

toscanaoggi.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
02/09/2021
Notizia del:
02/09/2021

Foglio:1/2Utenti unici: n.d.
www.toscanaoggi.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
01

-M
A

G
A

Z
IN

E
-1

17
88

88
86

http://www.toscanaoggi.it/Toscana/Vaccinati-con-la-cultura-le-proposte-della-Bottega-dei-ragazzi-del-Museo-degli-Innocenti


Le migliori attività a
Toscana

progetto multiregionale ‘Family Hub: mondi per
crescere’, che rientra nel vasto programma di
azioni per il contrasto alla povertà educativa,
gestito dall'Impresa Sociale Con i Bambini, e
frutto dell'iniziativa del Governo e delle
Fondazioni bancarie con l’obiettivo di ampliare
l’accesso all’educazione dei bambini attraverso
un’innovativa personalizzazione dei servizi offerti alle famiglie.

Una serie di laboratori sono ideati per scoprire il percorso museale degli Innocenti
come ‘Investigatori al museo’ in programma il 13 settembre ed il 1 ottobre, ma anche per
lavorare sull’immagine di se stessi insieme ai genitori come nel laboratorio ‘Indovina chi c’è allo
specchio?’ del 15 settembre o ancora per imparare a esprimersi attraverso i colori come nel
laboratorio ‘Giallo, rosso, blu – I colori che vuoi tu’ , che si terrà il 17 settembre.

Il 2 settembre ed il 20 settembre, sarà invece la volta di un’iniziativa che coinvolgerà tutta la
famiglia, con la ‘Caccia agli Innocenti’, gioco a squadre che consiste nella ricerca di dettagli che si
trovano in piazza SS. Annunziata, nel loggiato, nei cortili e nei locali storici dell’Istituto degli
Innocenti.

Pronti ad entrare nel Museo degli Innocenti con gli occhi chiusi? Il 3 e 22 settembre sarà infatti la
volta dell’iniziativa ‘Nel museo a occhi chiusi’, un percorso sensoriale dove i bambini saranno
stimolati attraverso immagini, suoni, colori e tavole tattili a conoscere e sperimentare tutti i loro
sensi. 

Infine in programma tante opportunità per conoscere il percorso museale e la storia
dell’allora Spedale degli Innocenti attraverso il racconto ed il gioco come nella ‘Storia dei puttini
in fasce: Bernardo e la rivolta dei putti’ in programma venerdì 24 settembre o ancora ‘C’era una
volta un putto in fasce’ il 25 settembre e poi ancora ‘Pippo e il gioco del quadrato magico’ che
racconta la vita di Filippo Brunelleschi, bambino, giovane e poi adulto, che si terrà il 27
settembre. 

Spazio anche all’arte contemporanea con ‘Linea, forma e colore: laboratorio d’arte e fantasia con
Kandinsky’ in programma sempre nella giornata del 27 settembre e poi con ‘I quadritratti:
laboratorio di arte e fantasia con Picasso’ del 29 settembre.

Tutti i laboratori partiranno alle ore 17,30 (durata 1 h e mezza). Tutte le attività didattiche sono
rivolte a bambini dai 4 ai 7 anni e a ragazzi dagli 8 agli 11 anni accompagnati dai genitori. 

L’accesso ai laboratori è gratuito, basta prenotarsi ad ogni singolo laboratorio. 

Per info e prenotazioni: 055 2037122; booking@istitutodeglinnocenti.it

Il museo è aperto tutti i giorni (eccetto il martedì giorno di chiusura) con orario continuato 11‐
18.

Ingresso lato bookshop (piazza SS. Annunziata, 13 ‐ Firenze)
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Al Museo degli Innocenti con Unicoop Firenze, prezzo d’ingresso e visite tematiche scontate
per i soci
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"La città dei lettori", dal 27 al 30 agosto la terza edizione a Villa Bardini a Firenze»

«Musica al Ponte», 25 concerti con giovani musicisti»
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31/08/2021

I musei di Firenze raccontati dai loro
direttori
La Zhong Art International, realtà che da anni si
adopera per fare da ponte tra l’Italia e la Cina
in ambito culturale, porterà il pubblico cinese a
conoscere la storia e le opere dei Musei di
Firenze, ma lo farà a distanza, grazie al nuovo
progetto “Rinascimento – I Musei di Firenze
raccontati dai loro Direttori”.

31/08/2021

Venezia 78: la Fondazione ente dello
spettacolo anche quest’anno alla Mostra del
Cinema con un ricco calendario di eventi
La Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS)
anche quest’anno sarà protagonista alla Mostra
internazionale d’arte cinematografica della
Biennale di Venezia, per la 78ª edizione in
programma al Lido dal 1° all’11 settembre.

31/08/2021

Giustiniano. L'imperatore modello
Giustiniano imperatore, al centro della sua
corte di vescovi, di senatori e di armigeri,
guardava lontano e assorto. La testa cinta dal
nimbo glorioso dei santi, come si addice a un
sovrano, un Cristo del Signore.

31/08/2021

Giornata Custodia del Creato: Tv2000, 5
settembre programmazione speciale
In occasione della 16ª Giornata nazionale per la
Custodia del Creato, Tv2000 propone una
programmazione speciale domenica 5 settembre
a partire dalle ore 19, con la diretta della Messa
dalla chiesa di Santa Maria in Castello a
Tarquinia celebrata da mons. Gianrico Ruzza,
vescovo di Civitavecchia‐Tarquinia, a termine
del meeting di giovani dedicato alla Custodia
del Creato.

Ultim'ora
Coronavirus, in Toscana 615 nuovi positivi,
cinque i decessi
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Covid‐19: da Iss e ministeri Salute e
Istruzione documento strategico per
prevenire e monitorare infezioni a scuola

>

Don Stefano Tarocchi nominato Preside della
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale

>

La grande atletica torna a Grosseto grazie al
Centro Sportivo Italiano

>

Anniversario 11 settembre, padre Spadaro: la
pace non si impone, servono incontro e
dialogo

>

Coronavirus, in Toscana 538 nuovi casi.>
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