leonardo
domeni
ci

sindaco di firenze

Il Natale è la festa più
amata dai bambini.
Sono loro gli
indiscussi
protagonisti delle
prossime festività.
E ai bambini abbiamo
voluto dedicare
questa edizione di
Firenze Città dei
Lettori.
Nei racconti, nelle
favole, attraverso le
pagine illustrate dei
libri si creano le
immagini che
dall’infanzia ci
accompagneranno
per tutta la vita.
Ritrovare, tra le
infinite e coinvolgenti
suggestioni oggi
offerte dalla
tecnologia
elettronica, il fascino
delle fiabe dei fratelli
Grimm e di Hans

Christian Andersen,
dei romanzi di
avventura, da
Stevenson a Salgari e
di personaggi divenuti
immortali come
Pinocchio e Gian
Burrasca, è una
scoperta, che merita
di essere riproposta
alle fasce più giovani
di età.
Insieme all’Istituto
degli Innocenti, alla
Biblioteca delle
Oblate e al Museo dei
Ragazzi di Palazzo
Vecchio, abbiamo
dato vita ad un
programma di
incontri e di eventi:
laboratori, letture,
animazioni teatrali,
il cui filo conduttore è
il libro e la letteratura
per ragazzi.
A questo programma
hanno contribuito le

librerie di Firenze.
Alcune partecipando
direttamente con
proprie iniziative,
altre aderendo al
progetto complessivo.
A loro va il
ringraziamento
dell’Amministrazione
comunale e
l’apprezzamento per
la disponibilità anche
in questa occasione
dimostrata.
Un ringraziamento
particolare
desideriamo
rivolgerlo alla
Fondazione
dell’Ospedale Meyer
come sempre in
prima fila accanto ai
bambini che hanno
bisogno di aiuto.
Un augurio a tutti di
buone feste, con un
libro da regalare e da
leggere insieme.

delle ob
late

biblioteca

A pochi passi da
Piazza del Duomo,
nel cuore antico della
città, la moderna
e confortevole
Biblioteca delle
Oblate accoglie,
nei suoi nuovi spazi,
bambini e famiglie
e dedica ai piccoli
visitatori un
programma di
fantastici
appuntamenti per
scoprire e conoscere
il mondo dei libri.

il programma
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antichi, storie di
strani libri,storie di
culture diverse, storie
per leggere altre
storie
-appuntamento nel
Chiostro delle Oblate
E quante storie!
per bambini fino a 10
anni
a cura di Venti
Lucenti
Letture e racconti per
ascoltare, divertirsi,
immaginare ed
emozionarsi.
Immersi in un mare
di libri i piccoli
ascoltatori potranno
scoprire e conoscere
la Biblioteca come
fosse un’isola di
tranquillità e fantasia.
-appuntamento nella
biblioteca dei bambini

Giocare con la lingua
inglese
per bambini non
anglofoni dai 6 agli 8
anni
a cura di Riccardo
Biffoli
L’inglese è ormai la
lingua ponte fra
culture e paesi
diversi. E’ sufficiente
che i bambini ne
abbiano ricevuto i
primi rudimenti per
apprezzare la
narrazione in questa
lingua, ricca
di onomatopee.
L’alternanza con la
narrazione in lingua
italiana e le
immagini stampate
con le parole chiave e
consegnate ai
bambini li rendono
attivamente partecipi.
-appuntamento nella
biblioteca dei bambini

Munari & Birò
Dal 1 al 15 dicembre
ore 8.30-18.30
Rassegna di libri di
Munari e su Munari
tante frasi tratte dai
suoi testi e stampate
in corpo grande
a cura di Andrea
Stoppioni

gli appu
ntamen
ti

Sabato 1 dicembre
ore 17.00
Dalla carta
all’orecchio.
“Larga la foglia,
stretta la via…”

Sabato 15 dicembre
ore 11.00
Giocare con la lingua
inglese
Little Red Riding Hood
(Cappuccetto Rosso)
ore 17
Leggermente
per leggere,
ascoltare e… volare

Martedì 4 dicembre
ore 17.00
E quante storie
Storie animate
sempre diverse

Giovedì 20 dicembre
ore 17.00
Il piccolo principe
di Antoine de
Saint-Exupéry
lettura, animazione,
laboratorio
a cura di Andrea
Stoppioni

Martedì 11 dicembre
ore 17.00
Dalla carta
all’orecchio.
“Anche un lupo può
cambiare”

Venerdì 21 dicembre
ore 17.00
Giocare con la lingua
inglese
The Three Little Pigs
(I Tre Porcellini)

Sabato 22 dicembre
ore 11.00
E quante storie!
Storie animate
sempre diverse

Sabato 29 dicembre
ore 11.00
Giocare con
la lingua inglese
Cinderella
(Cenerentola)

Giovedì 27 dicembre
ore 17.00
Dalla carta
all’orecchio
“Larga la foglia,
stretta la via…”

ore 17.00
Altana della
Biblioteca
Piccolo Coro del
Melograno
“Canti natalizi
d’Europa”
Direttrice Laura
Batoli
Musiche di Brahms,
Coppo, Ferri, Lennon,
Loira, Mingardi

Venerdì 28 dicembre
ore 17.00
Leggermente
per leggere,
ascoltare e… volare

Mercoledì 2 gennaio
ore 17.00
E quante storie!
Storie animate
sempre diverse

ore 17.00
Leggermente
per leggere,
ascoltare e… volare

Giovedì 3 gennaio
ore 17.00
E quante storie!
Storie animate
sempre diverse
Venerdì 4 gennaio
ore 17.00
Giocare con la lingua
inglese
Puss in Boots
(Il Gatto con gli
Stivali)
Sabato 5 gennaio
ore 11.00
E quante storie!
Storie animate
sempre diverse
ore 17.00
Dalla carta
all’orecchio
Una sposa buffssima

Le attività sono
gratuite
Informazioni e
prenotazioni:
Biblioteca delle
Oblate
Via dell’Oriolo, 26
Tel. 055.2616526
oblatecontemporanea3@
comune.fi.it
www.biblioteca
delleoblate.it

ragazzi

bottega dei

La Bottega dei
Ragazzi è un luogo in
cui bambini e ragazzi
si incontrano, giocano
e imparano
attraverso esperienze
artistiche.
Negli splendidi spazi
rinascimentali
dell'Istituto degli
Innocenti, la Bottega
avvicina bambini e
ragazzi all'arte e alla
storia di Firenze.

il programma

Natale
in Bottega
Dall’1 Dicembre al 5
Gennaio
Laboratori creativi
per bambini e ragazzi
dai 3 agli 11 anni
Per i bambini più
gioco e arte
per i genitori più
tempo libero
E quando la scuola
chiude...
la Bottega dei
Ragazzi è aperta tutto
il giorno

Alcuni dei nostri
laboratori
• Guarda che faccia!
Scopriamo
l’Adorazione dei Magi
di Domenico
Ghirlandaio e
dipingiamo il nostro
autoritratto
• Il Putto in fasce
La storia dell’antico
ospedale degli
Innocenti e dei
fanciulli che lo hanno
abitato, raccontata
attraverso le opere
d’arte
• L’arte di far ridere
le pagine
Scopriamo le
miniature
rinascimentali
conservate nel Museo
degli Innocenti,
costruiamo e
decoriamo il nostro
personalissimo libro

• C’era una volta
un gioco
A che gioco
giocavano i bambini
del passato?
Conoscere la storia
dei bambini di ieri e
divertirsi con i loro
giochi
• L’investigatore
Osserviamo i
particolari dei dipinti
del Museo degli
Innocenti per scoprire
i personaggi
raffigurati e le loro
storie
• Gli animali nelle
opere d’arte
Draghi, scimmie,
leoni: storie, aneddoti
e simboli degli
animali raffigurati
nelle opere del
Museo degli
Innocenti.

• Accademia del
ghiribizzo
Andiamo “a bottega”
insieme al giovane
Sandro Botticelli,
scopriamo un suo
dipinto nel Museo
degli Innocenti ed
impariamo con lui
l’arte del disegno
• L’arte di dipingere
sui muri
Osserviamo da vicino
gli affreschi
conservati al Museo
degli Innocenti,
scopriamo come gli
artisti realizzavano le
“pitture su muro” e
sperimentiamo le
loro tecniche.

• La Bottega
di Ser Pippo
Conosciamo
l’architettura insieme
a Filippo
Brunelleschi,
scopriamo le figure
geometriche che ha
utilizzato per
costruire l’antico
ospedale degli
Innocenti e
realizziamo un nostro
progetto.
•Bim Bum Click
Attraverso un
percorso guidato tra
fotografie
dell’archivio Alinari,
scopriamo la storia
dell’infanzia e
impariamo a leggere
l’immagine
fotografica.

•Specchio
Specchietto
Scopriamo i tanti
bambini
rappresentati nelle
opere del Museo
degli Innocenti,
impariamo a leggere
un’opera d’arte e
sperimentiamo tanti
modi per ritrarre
un viso.

gli appunta
menti

Sabato 1 dicembre
ore 10.30-12.00
Gli animali nelle
opere d’arte
(3-5 anni)
Il mio diario segreto
(6-11 anni)
ore 16.30-18.00
Guarda che faccia!
(3-5 anni)
L’arte di dipingere
sui muri
(6-11 anni)
Venerdì 7 dicembre
ore 17.00-18.30
C’era una volta un
gioco (3-5 anni)
C’era una volta un
gioco (6-11 anni)

Sabato 8 dicembre
ore 10.30-12.00
Veliero e binocolo
da pirati
(3-5 anni)
La Bottega
di Ser Pippo
(6-11 anni)
ore 16.30-18.00
C’era una volta
un gioco
(3-5 anni)
Messaggio in
bottiglia dai pirati
(6-11 anni)
Venerdì 14 dicembre
ore 17.00-18.30
Messaggi,
incantesimi e magia
(3-5 anni)
Bim bum click
(6-11 anni)
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Venerdì 21 dicembre
ore 17.00-18.30
Addobbiamo il nostro
albero: stelle di
Natale (3-5 anni)
Il Putto in fasce
(6-11 anni)
Sabato 22 dicembre
ore 10.00-12.00
Investigatori al
museo “Piero di
Cosimo (3-5 anni)
Addobbiamo il nostro
albero: i Babbi Natale
(6-11 anni)
ore 16.00-18.00
Addobbiamo il nostro
albero: palline
colorate (3-5 anni)
La Bottega di ser
Pippo (6-11 anni)

Lunedì 24 dicembre
ore 10.00-12.00
Natale con le
tempere (3-5 anni)
C’era una volta un
gioco (6-11 anni)
ore 16.00-18.00
Il grande gioco del
Natale (3-5 anni)
Il grande gioco del
Natale (6-11 anni)
Giovedì 27 dicembre
ore 10.00-12.00
C’era una volta un
gioco (3-5 anni)
Le nostre Ghirlande
(6-11 anni)
ore 16.00-18.00
Le musiche del
Natale (3-5 anni)
L’arte di far ridere le
pagine (6-11 anni)

Venerdì 28 dicembre
ore 10.00-12.00
Specchio Specchietto
(3-5 anni)
Costruiamo gli
Angioletti insieme
(6-11 anni)
ore 16.00-18.00
Strumenti musicali di
Natale (3-5 anni)
Guarda che faccia!
(6-11 anni)
Sabato 29 dicembre
ore 10.00-12.00
Gli alberelli di
cartone (3-5 anni)
L’arte del Ghiribizzo
(6-11 anni)
ore 16.00-18.00
Burattini di Natale
(3-5 anni)
Segna posti decorati
(6-11 anni)

Lunedì 31 dicembre
ore 10.00-12.00
Investigatori al
museo “Giovanni del
Biondo” (3-5 anni)
Vestiamo il Natale
(6-11 anni)

Giovedì 3 gennaio
ore 10.00-12.00
Il gioco della Scopa
della Befana
(3-5 anni)
L’arte di dipingere sui
muri (6-11 anni)

ore 16.00-18.00
I nostri Portacandele
natalizi (3-5 anni)
I nostri Portacandele
natalizi (6-11 anni)

ore 16.00-18.00
Animali nelle opere
d’arte (3-5 anni)
Il gioco della Scopa
della Befana
(6-11 anni)

Mercoledì 2 gennaio
ore 10.00-12.00
I Portatovaglioli della
befana (3-5 anni)
Bim Bum Click
(6-11 anni)

Venerdì 4 gennaio
ore 10.00-12.00
Putto in fasce
(3-5 anni)
Acchiappa la calza
(6-11 anni)

ore 16.00-18.00
Specchio Specchietto
(3-5 anni)
I nostri speciali
portafoto (6-11 anni)

ore 16.00-18.00
I viaggi della Befana
(3-5 anni)
L’arte di dipingere sui
muri (6-11 anni)

Sabato 5 ge
nnaio
ore 10.00-12
.00
Le stelle co
mete
(3-5 anni)
La Bottega
di ser
Pippo (6-11
anni)
ore 16.00-18
.00
Gli animali
nelle
opere d’arte
(3-5 anni)
Befane in m
iniatura
(6-11 anni)
Gennaio-gi
ugn
“Ludus in fa o 2008
bula”
Giochi ed im
magini
dell’Infanzia
nell’Antichi
tà
Mostra al M
useo
Archeologi
co
Nazionale (p
iazza
Santissima
Annunziata)
, con i
laboratori cr
eativi
della Botte
ga dei
Ragazzi

Per informazioni e
prenotazioni:
La Bottega dei
Ragazzi
via dei Fibbiai, 2
(piazza Santissima
Annunziata)
Tel. 055.2478386
labottegadeiragazzi@
istitutodeglinnocenti.it
www.istituto
deglinnocenti.it

ragazzi

museo dei

Il Museo di Palazzo
Vecchio racchiude al
suo interno un altro
museo: è il Museo
dei Ragazzi di Firenze
che – per volontà del
Comune di Firenze,
Assessorati alla
Cultura e alla
Pubblica Istruzione –
ogni giorno propone
ai suoi visitatori
attività diverse per
restituire a quello
straordinario edificio
che è Palazzo Vecchio
e alle opere d’arte
che conserva la
facoltà di raccontare
la loro storia. Ma chi
sono questi Ragazzi
cui ci si vuole
rivolgere? Sono tutti i
visitatori del museo,
adulti, giovanissimi,
famiglie e scuole.

Quello che qualifica
tutti come Ragazzi
è il possedere la
curiosità e il
desiderio di
conoscere meglio
la Cultura che è
racchiusa nel museo.
Dal 2000 a oggi sono
moltissimi i visitatori
– grandi e piccini –
che hanno fruito delle
nostre proposte,
accomunate tutte
dall’obiettivo di
narrare Palazzo
Vecchio attraverso
la meraviglia della
conoscenza,
come il motto del
nostro logo ricorda.

il programma
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Il museo è un
cantastorie
per i più piccoli,
dai 3 agli 8 anni
• Favola della
tartaruga con la vela
• Storie di topi da
Museo: la storia del
furto nello Studiolo di
Francesco I

• Dipinti come un
teatro: Ercole
raccontato dalla
civetta di Atene
Ai piccolissimi
visitatori di Palazzo
Vecchio, il Museo
racconta storie, come
favole, avvenute tanto
tanto tempo fa…
I narratori sono:
figure curiose come i
Topi da Museo, che
abitano nel Palazzo
da secoli e si
tramandano i ricordi;
una vecchia
tartaruga, amica del
Duca Cosimo I de’
Medici; due civette
che rievocano le
straordinarie fatiche
di Ercole.

La grande storia
narrata
per tutti, dai bambini
di 8 anni
• Visita alla Reggia di
Cosimo guidati da
Giorgio Vasari
• Nuove terre
ritrovate: una lezione
di geografia
In un Museo il
racconto può
facilmente diventare
una grande storia,
narrata da
personaggi
d’eccezione, come
Giorgio Vasari –
pittore e architetto
del Duca Cosimo I e
autore delle Vite dei
più eccellenti pittori,
scultori e architetti –
che illustra la Reggia
da lui stesso edificata;

Storie racc
ontate
dalle mani
per tutti, da
i bambini
di 8 anni
• Dipingere
in fresco
tra Quattro
cento e
Cinquecento
• Le impres
e
medicee: da
l telaio
alla stampa
In un Museo
si deve
raccontare
non solo
con la voce
, ma
anche con…
le mani.
Nei laborato
o gli antichi geografi
ri
dedicati alle
– a partire dal
tecniche
de
ll’affresco e
direttamente
famoso Tolomeo – nel
della
stampa seri
l’esecuzione di un
corso di una speciale
grafica
sono propri
lezione di geografia
o le mani piccolo affresco
a narrare e
e la replica di
che si conclude nella
sono gli
stessi visita
un’immagine che,
Sala delle Carte
tori i
protagonisti
al termine delle
geografiche, la più
del
racconto, pe
attività, potranno
antica del mondo
rché
sperimenta
no
portare con sé.
occidentale.

gli appu
ntamen
ti

Speciale
Natale
• Racconti di Natale:
Natività e Adorazioni
come quadri viventi
per tutti, dai bambini
di 8 anni
In un Museo si deve
raccontare anche con
gli occhi e con i gesti.
Dopo la lettura visiva
di alcuni dipinti che
trattano della Natività
di Gesù e
dell’Adorazione dei
Magi, bambini e
adulti divengono
protagonisti della
narrazione e possono
sperimentare su loro
stessi la forza della
comunicazione non
verbale dei gesti,
della mimica facciale,
delle posture,
creando evocativi e
spettacolari tableaux
vivants.

Venerdì 7 dicembre
ore 14.30
Dipinti come un
teatro: Ercole
raccontato dalla
civetta di Atene
per i più piccoli,
dai 3 ai 7 anni
ore 15.00
Nuove terre ritrovate:
una lezione di
geografia
per tutti, dai bambini
di 8 anni

Domenica 9 dicembre
ore 10.00 e 11.30
Favola della
tartaruga con la vela
per i più piccoli,
dai 3 ai 7 anni

Sabato 8 dicembre
ore 10.00 e 11.30
Favola della
tartaruga con la vela
per i più piccoli, dai 3
ai 7 anni

ore 10.00 e 11.30
Visita alla Reggia di
Cosimo guidati da
Giorgio Vasari
per tutti, dai bambini
di 8 anni

ore 10.00 e 11.30
Dipingere in fresco
tra Quattrocento e
Cinquecento
per tutti, dai bambini
di 8 anni

ore 15.00 e 16.30
Nuove terre ritrovate:
una lezione di
geografia
per tutti, dai bambini
di 8 anni

bre
15 dicem
Sabato
0
.3
11
0e
ore 10.0
i topi da el
d
ie
r
to
S
ia d
Venerdì 14 dicembre Museo: la stor
diolo di
tu
S
o
ll
ore 14.00
furto ne I
co
Dipingere in fresco
Frances iccoli, dai 3
p
iù
tra Quattrocento e
p
i
r
e
p
i
n
Cinquecento
n
ai 7 a
per tutti, dai bambini
0
0 e 12.0
di 8 anni
ore 10.3 Reggia di
a
ll
Visita a
da
guidati
ore 15.00
Cosimo sari
a
V
Nuove terre ritrovate:
Giorgio
mbini
i, dai ba
una lezione di
per tutt
i
geografia
di 8 ann
per tutti, dai bambini
0
di 8 anni
ore 16.3
ome un
Dipinti c ole
Erc
ore 15.30
teatro:
to dalla
ta
Favola della
raccon
i Atene
tartaruga con la vela
civetta d iccoli,
p
iù
Per i più piccoli, dai 3
per i p
anni
7
i
a
3
ai 7 anni
dai

cembre
Sabato 22 di 0
.0
12
e
ore 10.30
gia di
eg
R
la
al
ta
Visi
i da
at
id
Cosimo gu
ri
sa
Va
io
Giorg
i bambini
per tutti, da
ni
di 8 an

Domenica 16
dicembre
ore 15.00 e 16.30
Favola della
tartaruga con la vela
per i più piccoli, dai 3
ai 7 anni
Venerdì 21 dicembre
ore 14.30 e 16.00
Visita alla Reggia di
Cosimo guidati da
Giorgio Vasari
per tutti, dai bambini
di 8 anni
ore 15.00
Dipinti come un
teatro: Ercole
raccontato dalla
civetta di Atene
per i più piccoli,
dai 3 ai 7 anni
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Lunedì 24 dicembre
ore 10.30 e 12.00
Favola della
tartaruga con la vela
per i più piccoli,
dai 3 ai 7 anni
Mercoledì 26
dicembre
ore 10.00 e 11.30
Visita alla Reggia di
Cosimo guidati da
Giorgio Vasari
per tutti, dai bambini
di 8 anni
ore 10.30 e 12.00
Favola della
tartaruga con la vela
per i più piccoli,
dai 3 ai 7 anni

Giovedì 27 dicembre
ore 10.00 e 11.30
Nuove terre ritrovate:
una lezione di
geografia
per tutti, dai bambini
di 8 anni
ore 10.30 e 12.00
Storie di topi da
Museo: la storia del
furto nello Studiolo di
Francesco I
per i più piccoli, dai 3
ai 7 anni
Venerdì 28 dicembre
ore 10.30 e 12.00
Dipingere in fresco
tra Quattrocento e
Cinquecento
per tutti, dai bambini
di 8 anni

Domenica 30
dicembre
ore 10.30 e 12.00
Visita alla Reggia di
Cosimo guidati da
Giorgio Vasari
per tutti, dai bambini
di 8 anni

ore 10.30 e 12.00
Racconti di Natale:
Natività e Adorazioni
come quadri viventi
per tutti, dai bambini
di 8 anni
ore 10.30 e 12.00
Visita alla Reggia di
Cosimo guidati da
Giorgio Vasari
per tutti, dai bambini
di 8 anni
ore 14.00
Dipinti come un
teatro: Ercole
raccontato dalla
civetta di Atene
per i più piccoli,
dai 3 ai 7 anni
ore 15.00
Nuove terre ritrovate:
una lezione di
geografia
per tutti, dai bambini
di 8 anni

Sabato 29 dicembre
ore 10.00 e 11.30
Visita alla Reggia di
Cosimo guidati da
Giorgio Vasari
per tutti, dai bambini
di 8 anni
ore 10.30 e 12.00
Racconti di Natale:
Natività e Adorazioni
come quadri viventi
per tutti, dai bambini
di 8 anni
ore 14.30 e 16.00
Favola della
tartaruga con la vela
per i più piccoli,
dai 3 ai 7 anni

ore 10.30 e 12.00
Racconti di Natale:
Natività e Adorazioni
come quadri viventi
per tutti, dai bambini
di 8 anni
ore 14.30
Le imprese medicee:
dal telaio alla stampa
per tutti, dai bambini
di 8 anni
ore 14.30 e 16.00
Storie di topi da
Museo: la storia del
furto nello Studiolo di
Francesco I
per i più piccoli,
dai 3 ai 7 anni

Lunedì 31 dicembre
ore 10.30 e 12.00
Racconti di Natale:
Natività e Adorazioni
come quadri viventi
per tutti, dai bambini
di 8 anni
ore 15.00
Favola della
tartaruga con la vela
per i più piccoli,
dai 3 ai 7 anni
Mercoledì 2 gennaio
ore 11.00
Racconti di Natale:
Natività e Adorazioni
come quadri viventi
per tutti, dai bambini
di 8 anni
ore 11.30
Dipinti come un
teatro: Ercole
raccontato dalla
civetta di Atene
Per i più piccoli,
dai 3 ai 7 anni
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Domenica 6 gennaio
ore 10.30 e 12.00
Racconti di Natale:
Natività e Adorazioni
come quadri viventi
per tutti, dai bambini
di 8 anni

Sabato 5 gennaio
ore 10.00 e 11.30
Racconti di Natale:
Natività e Adorazioni
come quadri viventi
per tutti, dai bambini
di 8 anni
ore 14.30 e 16.00
Dipinti come un
teatro: Ercole
raccontato dalla
civetta di Atene
per i più piccoli,
dai 3 ai 7 anni

ore 10.30
Dipingere in fresco
tra Quattrocento e
Cinquecento
per tutti, dai bambini
di 8 anni
ore 11.30
Storie di topi da
Museo: la storia del
furto nello Studiolo di
Francesco I
per i più piccoli,
dai 3 ai 7 anni

ore 14.30 e 16.00
Favola della
tartaruga con la vela
per i più piccoli,
dai 3 ai 7 anni

Info e prenotazioni
tutti giorni
ore 9.00-17.00
Segreteria Museo dei
Ragazzi in Palazzo
Vecchio
Palazzo Vecchio,
P.zza della Signoria 1
Tel. 055.2768224
Tel. 055 2768558
didattica.museoragazzi@
comune.fi.it
www.palazzovecchiomuseoragazzi.it

ore 15.00 e 16.30
Visita alla Reggia di
Cosimo guidati da
Giorgio Vasari
per tutti, dai bambini
di 8 anni

Si ricorda che
l’accesso al Museo
dei Ragazzi in
Palazzo Vecchio è
dalla porta carraia
di via de’ Gondi.

ore 14.30 e 16.00
Racconti di Natale:
Natività e Adorazioni
come quadri viventi
per tutti, dai bambini
di 8 anni
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Appuntamenti
1 dicembre 2007 6 gennaio 2008
Sabato 1 dicembre
ore 15.30 e 17.30
Teatrino del Gallo
Buratta la Luna
Storie con cappuccio
Una narratrice e un
musicista. Pupazzi e
burattini raccontano
fiabe, favole e
filastrocche
(3-10 anni)
Fino al 16 dicembre
Sala di lettura
della libreria
Libri, galli
e Babbi Natali
Una mostra di Enrico
Guerrini dedicata ai
bambini (0-99 anni)

Domenica 2 dicembre
ore 15.30 e 17.30
Teatrino del Gallo
(3-10 anni)
Teatro dell’aggeggio
Picchiurellino, l’eroe
del mattino
Favole, filasatrocche
e proverbi della
tradiziona aretina.
Sabato 8 e
domenica 9 dicembre
ore 15.30 e 17.30
Teatrino del Gallo
(6-8 anni)
Teatrosfera
Il Porcospino Goloso
Omaggio a Montale,
ovvero come far
familiarizzare i
bambini con la
poesia.

Sabato 15 dicembre
ore 15.30 e 17.30
Teatrino del Gallo
(3-10)
Pupi di Stac
Caterina e l’Orchessa
Storia avventurosa
con continui colpi
di scena.

ore 21.00
Compagnia del
Bel Bambin
Alla ri-scoperta
del Natale
Un concerto di
musiche natalizie
delle tradizioni
popolari più remote
e meno conosciute

Domenica 16
dicembre
ore 15.30 e 17.30
Teatrino del Gallo
Teatro la Metaphora
La Bella dalla
Stella d’Oro
Lettura scenica
per voce e chitarra
dal libro
La Bella dalla
Stella d’Oro
per bambini dai
2 ai 90 anni.

Lunedì 17 dicembre
ore 18.00
Sala di lettura della
libreria,
inaugurazione della
mostra
Gli animali (felici?)
di Felice Botta
Animali molto grandi,
colorati, a volte tristi,
a volte felici, ma
sempre divertenti
e originalissimi.
Fino al 6 gennaio.

Giovedì 20 dicembre
ore 21.15
Teatrino del Gallo
Che musica ascolta
Babbo Natale?
Una serata natalizia
con musicisti del
Maggio Musicale
Fiorentino.
Venerdì 21 dicembre
16.30- 23.00
Teatrino del Gallo
Mediateca regionale
Toscana
NataleCinema
Un Natale un po’
buffo e piuttosto...
“horror”. Film per
grandi e piccini.
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Sabato 29 e domenica
30 dicembre
ore 15.30 e 17.30
Teatrino del Gallo
(3-10 anni)
Pupi Di Stac
I Tre Doni del Vento
Tramontano
Spettacolo per i più
piccoli, senza orchi e
streghe, i con una
sonora bastonatura
dei “cattivi”.
Sabato 5 gennaio
ore 15.30 e 17.30
Teatrino del Gallo
(5-10anni)
Pupi Di Stac
Pinocchio
Versione quasi
integrale del celebre
libro di Collodi con
burattini, attori
e ombre.

Domenica 6 gennaio
ore 16.00-19.30
in Via San Gallo
chiusa al traffico
Anche la Befana,
insieme alla sua
scopa, arriva in via
San Gallo
Ritorna Radio Gallo
25. Interviste-scoop
alla scopa della
Befana e poi befanate
di tutti i colori. La
Befana in persona
racconterà le sue
avventure.

Per informazioni
e prenotazioni
Libreria Libri Liberi
Teatrino del Gallo
Via San Gallo 25 r
Firenze
tel. 338.6024335
055.2658324-213921
www.teatrinodelgallo.it
www.pupidistac.it
www.mediatecatoscana.net

p.zza s. salvemini 18

libreria
chiari

Appuntamenti
1 dicembre 2007 6 gennaio 2008
Sabato 1 dicembre
ore 17,30-19,00
Natale D’autore:
Anche gli animali
conoscono Babbo
Natale?
(3-5 anni)
Filastrocche, poesie
e tanti dolci amici!
Domenica 2
dicembre
ore 17,30-19,00
Natale d’autore:
Fiabe di Natale di
Bianca Belardinelli,
Giunti (5-7 anni)
Fiabe e brevi racconti
dalla viva voce di chi
li ha scritti!

Domenica 9
dicembre
ore 17,30-19,30
Natale d’autore:
Italo Calvino, Dylan
Thomas, Sylvia
Plath… e chi ancora?
Scoprilo con noi!
(6-8 anni)
Grandi autori tra
parole e immagini
per un Natale doc
Domenica 16
dicembre
ore 17,30-20,00
Doni e Natali dal
mondo: Storie,
suoni, cibi e colorI…
(per tutti)
Dài, fai festa con noi!
Informazioni e
prenotazioni al
numero 055 2466302

Domenica 30
dicembre
ore 17,30-19,00
Tra Babbo Natale
e la Befana…:
Io credo che la
Befana de
Lo Scaramazze, Lapis
(7-10 anni)
Ipotesi e indiscrezioni
sulla vecchietta più
tosta che ci sia!
Sabato 5 gennaio
ore 22,00-24,00
Harry Potter è la
Befana? Letture e
giochi per aspettare
insieme Harry Potter
e i doni della morte,
Salani
(per tutti i gufi
impazienti)
A mezzanotte, con la
Befana, arriva Lui:
noi ci saremo…

Domenica 6 gennaio
ore 16-17,30
Nella calza della
Befana: Carbone o
piccoli doni?
(3-5 anni)
Sorprese, giochi e
letture tutti insieme!
Incontri e animazioni
a cura di:
Associazione
Scioglilibro Onlus
Piazza S. Croce 19
Firenze
Tel 328 6198311
scioglilibro@virgilio.it
Le attività sono ad
ingresso libero.
Per partecipare è
consigliata la
prenotazione

Info e prenotazioni
Libreria Chiari
P.zza s. Salvemini 18
Tel 055 2466302
salvemini@libreriachiari.it
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libreria edison

Piazza Indipendenza
8 dicembre 2007
ore 8.00 – 19.00

5 gennaio 2008
"La magia di Harry
Potter"
giocolieri,
cantastorie, maghi e
saltimbanchi
In occasione
dell'uscita dell'ultimo
libro sulla saga di
Harry Potter
Info
Edison Bookstore
Tel. 055 213110
www.libreriaedison.it

Il Libro in Piazza
mostra mercato e
scambio del libro
usato.
Con nonni e zie alla
ricerca del racconto
di quando i tuoi
genitori erano come te.
Per scoprire insieme
le edizioni e le
suggestioni dei libri
di un tempo, per
cercare i classici che
restano sempre
attuali.
Come in una fiaba
vi potrete trovare a
scambiarvi le età
e i ruoli con i vostri
genitori (tornati
bambini) e sarete
voi a guidarli alle
scoperte fino ai
nostri giorni.

Organizzazione
Direzione Cultura
SDIAF (Sistema
Documentario
integrato dell’Area
Fiorentina)
Info
Tel 055 2616561
l.brogioni@comune.fi.it
www.comune.fi.it
In collaborazione con
le associazioni del
commercio
ambulante – ANVA Confesercenti

piazza s. cr
oce

Appuntamenti
17 dicembre –
23 dicembre 2007
La casetta delle
storie
Incontri e animazioni
Lunedì 17 dicembre
ore 16-17,30
Babbo Natale & Co.:
Piacere, siamo: Santa
Lucia, gnomi, elfi e…
(3-5 anni)
Non crederete che
Babbo Natale possa
fare tutto da solo!
ore 17,30-19,00
Pop-Uppiamoci Il
Natale: Ma che si fa,
si mangia?
(6-8 anni)
Una scorpacciata di
libri strani!

Martedì 18 dicembre
ore 16-17,30
Verde, bianco e…: La
neve racconta il
Natale!
(4-6 anni)
Tutti insieme, sulla
slitta, scivoliamo tra
le bianche pagine!
ore 17,30-19,00
Verde, rosso e…: Le
piante raccontano il
Natale!
(7-10 anni)
Curiosità, tradizioni e
belle scoperte!
Mercoledì 19
dicembre 2007
ore 16-17,30
Natale D’autore:
Fiabe d’inverno
(3-5 anni)
Fa freddo ma i
racconti ci
riscaldano!

dicembre
Venerdì 21
ore 16-17,30
fiocchi:
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Tutte le attività sono
ad ingresso libero
Incontri e animazioni
a cura di
Associazione
Scioglilibro Onlus
In collaborazione
con Libreria Chiari
Info
Associazione
Sciglilibro
Tel 328 6198311
scioglilibro@virgilio.it
Libreria Chiari
Tel 055 2466302
salvemini@libreriachiari.it

appuntame
nti
speciali

Domenica 23
ore 16,30
Teatro della Pergola
Meyer per il Meyer
Grande spettacolo di
Bustric
Escamot
la meravigliosa arte
dell’inganno
Giovedì 6 dicembre
ore 15,00
Ludoteca
dell’Ospedale Meyer
Laboratorio spettacolo
Teatrosfera
Il giramondo di
Natale

Ingresso gratuito su
presentazione
dell’invito valido per
due persone da
ritirare presso la
Fondazione Meyer.
Se volete portare
bambini in più
saranno i benvenuti

Info
Fondazione Meyer
………………………………
…….............................
………………………………
…….............................

Mercoledì 19 e
giovedì 20 dicembre
Istituto degli
Innocenti
ore 17.00-18.00
Compagnia Piccoli
Principi
Il risveglio di
Sirenetta
spettacolo teatrale di
e con Véronique Nah
liberamente ispirato
a “La Sirenetta” di
H.C. Andersen
per tutti a partire da
3 anni

Info
La Bottega dei
Ragazzi
via dei Fibbiai, 2
(piazza Santissima
Annunziata)
Tel. 055.2478386
labottegadeiragazzi@
istitutodeglinnocenti.it
www.istitutodeglinnocenti.it

fondazione meyer
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Info
Fondazione Meyer
tel. 055 5662316
fondazione@meyer.it

Organizzazione,
Coordinamento e
Comunicazione
Comune di Firenze
Ufficio del Sindaco
Direzione Cultura- Servizio
Attività Culturali
Ufficio Promozione e
Comunicazione
Info
Tel. 055 2625955
promozione@comune.fi.it
www.comune.fi.it

