
CALENDARIO MARZO - MAGGIO 2013

La partecipazione dei ragazzi alle 
iniziative è gratuita con l’acquisto 
di almeno un libro.
La prenotazione è obbligatoria.
Al termine di ogni iniziativa verrà 
offerta una colazione o merenda.

Le iniziative in calendario vengono effettuate 
da operatori della Sezione Didattica del Polo 
Museale Fiorentino, 
della Soprintendenza Archeologica e 
del Museo Galileo secondo la metodologia 
ed i percorsi ideati dagli stessi istituti.

Sabato 9 marzo - ore 15.00 - My Accademia
Terra chiama Saturno. Ricostruiamo il pianeta...contro lo spreco
Immaginando di attraversare il Sistema Solare esploriamo i pianeti, dal 
caldissimo Mercurio a Plutone, il pianeta nano. Al termine ri-costruzione
di un super scintillante Saturno.
Domenica 10 marzo - ore 15.00 - Museo di San Marco
“Indovina chi!” Chi sono i Santi del Museo di San Marco?
Visita guidata alla scoperta dei dipinti del Beato Angelico con originale 
laboratorio-memory in libreria per ricomporre le fi gure dei santi ed i loro 
attributi.
Sabato 16 marzo - ore 15.00 - My Accademia
Oggi scopro… le sorprese del Museo Galileo
Racconto della storia degli strumenti scientifi ci e costruzione di modelli 
funzionanti.
Domenica 17 marzo - ore 10.00 - Galleria dell’Accademia
Oltre il marmo… le tavole dipinte nella casa del David
Percorso alla scoperta delle opere ospitate al secondo piano della Galleria 
nelle quali gli artisti raccontano gli episodi della storia di Gesù e di Maria 
con fantastici colori e materiali preziosi.
Sabato 23 marzo - ore 15.00 - Museo di San Marco
La Pasqua del Beato Angelico al Museo di San Marco
Percorso guidato al Museo attraverso le pitture del Beato Angelico alla 
scoperta degli episodi legati alla Pasqua.
Sabato 24 marzo - ore 10.00 - Museo Archeologico
Piccoli grandi imbalsamatori… le mummie del Museo Archeologico
Visita guidata al Museo Egizio e gioco a squadre per imparare le tecniche 
del bravo imbalsamatore. 
Sabato 6 aprile - ore 15.00 - My Accademia
La Scienza fa spettacolo, dal Museo Galileo alla Libreria My Accademia
Un assaggio delle attività del Museo Galileo: un animatore in costume illustra 
alcune scoperte scientifi che… con la presenza di un’ospite misteriosa.
Domenica 7 aprile - ore 10.00 - Museo Archeologico
A caccia di “mostri” al Museo Archeologico
Visita guidata sulle orme degli animali che “vivono” nel Museo e che saranno 
oggetto del laboratorio creativo.
Sabato 13 aprile - ore 15.00 -  Galleria dell’Accademia
Libera i Prigioni di Michelangelo in una sfi da all’ultimo colpo di dado!
Percorso della storia della vita di Michelangelo attraverso i suoi capolavori 
compiuti e non fi niti per liberare i prigioni intrappolati nel marmo.
Sabato 20 aprile - ore 10.00 - Opifi cio delle Pietre dure
Animali di pietra: l’Opifi cio delle Pietre Dure e i suoi segreti tesori
Visita guidata al museo per avvicinare alla conoscenza della tecnica della 
lavorazione delle pietre dure che sarà sperimentata dai giovani partecipanti 
durante il laboratorio creativo.
Sabato 27 aprile - ore 15.00 - Galleria dell’Accademia
La Galleria dell’Accademia all’ombra del gran David!
Visita guidata alle opere di soggetto sacro custodite all’Accademia.
Domenica 28 aprile - ore 10.00 - Museo Archeologico
Piccoli grandi imbalsamatori… le mummie del Museo Archeologico
Visita guidata al Museo Egizio e gioco a squadre per imparare le tecniche del 
bravo imbalsamatore. 
Sabato 4 maggio - ore 15.00 - My Accademia
Sulla nave di Amerigo Vespucci
Un animatore in costume interpreta Vespucci, ci racconta la vita sulle navi nel 
Cinquecento e ci illustra alcuni strumenti di navigazione conservati presso il 
Museo Galileo.
Domenica 5 maggio - ore 15.00 - Galleria dell’Accademia
Mode intorno al David
Visita guidata alla galleria dell’Accademia per scoprire come si vestivano 
donne, sante e regine all’epoca di Michelangelo.
Sabato 11 maggio - ore 10.00 -  Museo Archeologico
Riconosci gli déi degli Egizi
Visita guidata sulle tracce delle divinità egizie. Al termine della visita i bambini 
saranno invitati a ricostruire le fi gure incontrate durante il percorso museale.
Domenica 12 maggio - ore 15.00 - Museo di San Marco
A tavola con i frati del Museo di San Marco
Visita guidata alle pitture del Museo di San Marco con particolare attenzione 
agli oggetti usati per imbandire la tavola.
Sabato 18 maggio - ore 15.00 - Museo di San Marco
Quanta musica al Museo di San Marco!
Visita guidata alla scoperta degli strumenti musicali e dei libri di canto con 
introduzione alle tecniche usate per creare i grandi libri usati dai monaci per i 
cori sacri.
Domenica 19 maggio - ore 15.00 - Galleria dell’Accademia
Scopri il tuo pollice verde alla Galleria dell’Accademia
Itinerario tra i fi ori dipinti nelle opere che sono esposte insieme al David alla 
Galleria dell’Accademia. Sarà possibile riprodurli? 
Sabato 25 maggio - ore 10.00 - Museo Archeologico
Riconosci i tuoi antenati al Museo Archeologico
Visita guidata al Museo Archeologico per scoprire gli usi e i costumi
dei nostri avi.
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Le visite guidate gratuite sono rivolte a ragazzi 
da 6 a 13 anni accompagnati da un adulto. 
L’accesso ai musei in cui è previsto il biglietto 
d’ingresso è gratuito � no a 18 anni e sopra 
i 65 anni per gli appartenenti alla comunità 
Europea e tra i 18 ed i 25 anni il biglietto 
d’ingresso è ridotto.

Via Ricasoli, 105 R - 50122 Firenze - Tel. +39 055 288310 - Fax +39 055 2650323
www.myaccademia.com - info@myaccademia.com

Consulta il sito
www.myaccademia.com
per scoprire tutti gli eventi in 
calendario e prenota la tua 
partecipazione scrivendo a:
eventi@myaccademia.com
oppure telefonando allo
055 288310


