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COMUNE DI 
SAN GIOVANNI VALDARNO

Museo delle Terre Nuove | San Giovanni Valdarno

P��iggi al museo...
�a �te, st�ia e fantasia

Marzo - Aprile 2019 
Appuntamenti per bambini al Museo Terre Nuove

Le��e-lab�at�i
Nei mesi di marzo e aprile, il Museo Terre Nuove propone una nuova serie di attività per bambini. Per i più grandi si avvia un ciclo di letture dedicato alla scoperta delle vite e delle opere di 
alcuni grandi artisti: un appuntamento dedicato al concittadino Masaccio e uno al grande Leonardo in occasione dei 500 anni dalla sua scomparsa. Per i piccoli tornano le 
letture-laboratori dedicate alle storie di re, cavalieri e principesse: un assaggio del mondo medievale in chiave divertente e creativa.

Dopo il successo del campus dedicato alla sperimentazione di tecniche artistiche proposto durante le 
vacanze invernali, nel periodo pasquale al museo sarà possibile trascorrere un'altra giornata dedicata 
all'arte e alla storia. I bambini saranno coinvolti in laboratori artistici in cui sperimenteranno tecniche e 
conosceranno altri protagonisti della storia dell'arte all'interno del Palazzo di Arnolfo, cuore della città. 

Il costo per ciascuna attività è di 3€ a bambino. La prenotazione è obbligatoria.

Campus di Pasqua al museo

Museo Terre Nuove 
Quando: martedì 23 aprile 2019 dalle h 8.30/9.00 alle h16.30
Per chi: Bambini 6/11 anni (max. 20)
Costi: €20,00 (riduzione 10% soci Unicoop), pranzo incluso

Mercoledi 20 marzo  
8-10 anni | dalle 17.00 alle 18.00 
MASACCIO
tratto da S. Passi, Geni Toscani: Dante, Petrarca, Boccaccio, Giotto, Brunelleschi, 
Donatello, Masaccio, Luca della Robbia, Botticelli e Leonardo raccontati ai ragazzi, 
Polistampa, 2018

Mercoledi 27 marzo  
3-7 anni | dalle 17.00 alle 18.00 
Taro Miura, LA GRANDE PRINCIPESSA, Fatatrac 2018

Mercoledi 3 aprile
8-10 anni | dalle 17.00 alle 18.00 
LEONARDO DA VINCI
tratto da S. Passi, Geni Toscani: Dante, Petrarca, Boccaccio, Giotto, Brunelleschi, 
Donatello, Masaccio, Luca della Robbia, Botticelli e Leonardo raccontati ai ragazzi, 
Polistampa, 2018

Mercoledi 10 aprile  
3-7 anni | dalle 17.00 alle 18.00 
Taro Miura, IL PICCOLO RE, Fatatrac 2017


