
 

FIRENZE CULTURA A MISURA DI FAMIGLIA

Se pensate che le “vacanze intellettuali” siano cose da grandi noiose per i

bambini ricredetevi: andare in viaggio con mamma e papà alla scoperta del

nostro  patrimonio  artistico,  scientifico  o  naturalistico  può  rivelarsi

appassionante anche per i  bambini grazie alle numerose iniziative che in

tante  città  italiane  musei,  parchi  e  associazioni  culturali  organizzano  per

coinvolgere  i  visitatori  più  piccoli.  Ed  è  proprio  per  questo  che  il  sito

www.bimboinviaggio.com  vi  da  alcuni  suggerimenti  sulle  iniziative  di

carattere artistico-divulgativo dedicate quest’estate a tutta la famiglia nella

città simbolo dell’arte per eccellenza: Firenze. Tramite Bimbo in Viaggio

potrete  anche  prenotare  un  albergo  che  risponda  alle  vostre  esigenze.

www.bimboinviaggio.com  raggruppa  più  di  200  alberghi,  villaggi  e

agriturismi specializzati in Italia e nel mondo ed è il portale più cliccato in

Italia con 280.000 visitatori unici al mese. Il Museo dei Ragazzi vi apre le

porte di Palazzo Vecchio e vi invita a fare un salto nella storia, nella scienza,

nei  misteri  di  una  Firenze  senza  tempo,  dove  grandi  e  piccini  possono

sperimentare  insieme  la  meraviglia  della  scoperta.  Passeggiando  nelle

sontuose  sale  del  Palazzo,  curiosando  fra  passaggi  segreti  e  misteriosi

ambienti  solitamente nascosti  agli  altri  visitatori,  è  possibile incontrare il

Duca Cosimo I, sua moglie Eleonora di Toledo, l’architetto e artista di corte

Giorgio  Vasari,  insomma  tanti  personaggi  che  vi  accoglieranno  nel  loro

tempo e vi sveleranno i segreti della vita quotidiana, i vantaggi del buon

governo, le  regole  della  guerra,  le  tecniche dell’arte  in una coinvolgente

rappresentazione interattiva. Con la stessa dedizione l’Associazione Museo

dei Ragazzi ha curato la messa a punto di precorsi per famiglie alla scoperta

del  Parco  di  Villa  Strozzi  in  occasione  dell’inaugurazione  del  Bosco

Cantastorie (aprile 2012), un progetto che prevede la realizzazione di tre

diversi  percorsi  educativi e  didattici  riservati  ai  bambini,  per  far scoprire

loro il parco in maniera divertente e insolita ma anche per sensibilizzarli ai

temi  della  sostenibilità  ambientale  e  del  valore  del  patrimonio  storico-

paesaggistico.  Laboratori  per  bambini  a  cura  della  Fondazione  Palazzo

Strozzi collegati alla mostre in corso sono ospitati presso la Biblioteca delle

Oblate (su prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili), che dispone

di  una  sezione  per  bambini  e  ragazzi  da  0  a  14  anni  dove  è  possibile

scegliere e leggere con mamma e papà il vostro libro preferito. Inoltre, ogni

sabato si  organizzano letture animate e curiose attività  per coinvolgere e

divertire i più piccoli (il sabato di “Obladì”).  “Nel mezzo del cammin” di

nostro viaggio… ci ritroviamo al Museo Casa di Dante Alighieri, a pochi

passi  da  Palazzo  Vecchio.  Le  attività  didattiche  del  periodo  scolastico

vengono riproposte in estate per gruppi di  famiglie con bambini (min 15

max 25 persone), per conoscere ed elaborare giocando l’opera e la vita del

Sommo  Poeta.  Al  Museo  Stibbert  sarete  catturati  dalla  stupefacente

collezione di armi e  armature storiche di mitici  guerrieri  del passato,  sia

occidentali che orientali. Se lo desiderate, una guida accompagnerà piccoli

gruppi  con  bambini  e  ragazzi  (dai  5  ai  12  anni)  per  le  sale  del  museo

raccontando  storie  di  cavalieri  e  coinvolgendo  i  visitatori  con  la

manipolazione di parti di antiche armature. Se siete appassionati di scienza e

natura, il Museo di Storia Naturale vi propone tantissime attività suddivise

nelle sue varie sezioni ospitate in diversi palazzi e luoghi monumentali nel

centro di Firenze. Mettiamo in primo piano la mostra temporanea Dinosauri

in carne ed ossa presso la sezione di Geologia e Paleontologia (fino al 2

settembre),  dove  potrete  incontrare  questi  terribili  ed  affascinanti

protagonisti  del  passato  riprodotti  fedelmente  e  a  dimensioni  naturali;
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inoltre, il sabato e la domenica pomeriggio lungo il percorso troverete gli

operatori del museo che potranno rispondere alle vostre curiosità, offrendo

spunti di discussione e piccole esperienze pratiche.
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