Comunicato stampa

10 dicembre 2010

Aspettando le feste con la Bottega dei Ragazzi
Laboratori e incontri per due eventi pre natalizi: la festa in via de' Servi e l'apertura del
Giardino della Gherardesca
In attesa del Natale la Bottega dei Ragazzi propone ai bambini e alle famiglie due iniziative da per

vivere la città e i suoi luoghi nascosti. Sabato 11 dicembre l'intera via dei Servi si animerà per
augurare un Buon Natale grazie all'impegno e all'entusiasmo di tutti i commercianti della strada.
In occasione di questa festa, per ogni biglietto della Bottega acquistato (da 1, 3 o 8 ingressi) verrà
offerto una card Ghirlandaio che fino al 1° maggio 2011 permette l'ingresso gratuito al Museo degli
Innocenti, a Palazzo Medici Riccardi e alle diverse sedi della mostra "Ghirlandaio. Una famiglia di
pittori del Rinascimento tra Firenze e Scandicci".
Questo il programma di sabato 11 dicembre:
ore 11.0012.30
Laboratorio  "Lettere per gioco, Dalla miniatura al libro"
Il libro questo sconosciuto! Per creare e amare le pagine di ieri e di oggi, giocare con lettere e
illustrazioni. (611 anni)
ore 15.0016.00 e 16.1517.15
Percorso  "La città di Filippo Brunelleschi"
Dall'ospedale degli Innocenti alla cupola del Duomo. Breve itinerario alla scoperta dei simboli
architettonici della nostra Firenze, frutto dell'ingegno di un grande progettista del passato.(611
anni accompagnati da un adulto, che partecipa gratuitamente all'attività).
ore 17.0019.00
Presentazione del libro "L'ora di Merenda" scritto da Elena Caporicci ed illustrato da Marta Manetti,
edito da Parigi & Oltre.
Le autrici parleranno di come è nata l'idea del loro lavoro e mentre racconteranno alcune delle
merende contenute nel volumetto, sarà possibile farne esperienza diretta, degustandole (399
anni, attività gratuita).
Inoltre la domenica prima di Natale, il 19 dicembre, la Bottega si sposta nella splendida cornice del
Giardino della Gherardesca, aperto eccezionalmente dal Four Seasons Hotel che devolverà il
ricavato dell'offerta di ingresso (1 euro) alle attività dell'Istituto degli Innocenti. Dalle 10 alle 16 la
Bottega dei Ragazzi sarà presente con un'attività gratuita diretta alle famiglie.
Bambini e ragazzi dai 3 ai 10 anni accompagnati da un adulto potranno giocare con il Kit “Giotto
Make Up Animani”, realizzato grazie ad una collaborazione tra Bottega dei Ragazzi e Fila
(Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), che permetterà a grandi e piccini di trasformare le proprie mani
in animali fantastici, come faceva lo straordinario artista fiorentino Mario Mariotti.
In occasione di questa apertura sarà possibile acquistare ad un prezzo speciale il Kit Animani e i
quaderni della Bottega dei Ragazzi.

