Biblioteca delle Oblate
Via dell’Oriuolo 26, 50122 Firenze
Tel. +39 055 2616512
www.bibliotecadelleoblate.it
e.mail: bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
Orario: Lunedì 14.00 - 19.00; martedì - sabato 9.00 - 24.00
Museo Galileo
Piazza dei Giudici 1, 50122 Firenze
Tel. +39 055 265311
www.museogalileo.it - e.mail: info@museogalileo.it
Orario: 9.30 -18.00; martedì 9.30 -13.00
Informazioni e prenotazioni
Tel. 055 2343723 - fax 055 2478350
Lunedì - venerdì 9.00 - 17.00 - e.mail: gruppi@museogalileo.it
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Amerigo Vespucci. Dall’Arno all’Oceano
Animazione teatrale e letture

Biblioteca delle Oblate e Museo Galileo collaborano già da tempo per
far conoscere al pubblico giovane e adulto il proprio patrimonio fatto di
strumenti scientifici, libri, documenti.
Dalla volontà di coinvolgere i cittadini in un percorso comune, dove le
competenze specifiche di biblioteca e museo diventano complementari,
è nato il progetto Amerigo Vespucci. Dall’Arno all’Oceano, un percorso
teatralizzato con letture dove un attore nelle vesti di Amerigo racconterà
la sua storia, le emozioni vissute, i segreti della navigazione in un’epoca
in cui per orientarsi si avevano a disposizione strumenti ben diversi da
quelli attuali e tuttavia sufficientemente precisi.
L’iniziativa, su prenotazione, avrà luogo presso la Sezione Bambini e
Ragazzi della Biblioteca delle Oblate, dove saranno esposti alcuni modelli
di navi realizzati dall’Associazione Modellismo Navale di Pontassieve.
Alla Biblioteca delle Oblate: Amerigo
Vespucci. Dall’Arno all’Oceano
Sabato 16 marzo 2013 ore 16.30
Sabato 23 marzo 2013 ore 16.30
Sabato 27 aprile 2013 ore 16.30
Sabato 11 maggio 2013 ore 10.30
Per bambini dai 6 agli 11 anni.
Massimo 20 partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca delle Oblate
Via dell'Oriuolo 26 – Firenze
Tel. 055 2616512 (lunedì - venerdì 9.00 - 19.00;
sabato 9.00 - 13.00)

...e per saperne di più su Amerigo Vespucci partecipa anche a queste attività!
Al Museo Galileo: Visita - Sulla nave di Amerigo Vespucci: alla scoperta dei suoi
strumenti di navigazione.
Viene ripercorsa la vita del primo navigatore dell’età moderna con la possibilità di
diventare esperti marinai in grado di usare strumenti nautici come lo scandaglio, il
solcometro, l’astrolabio, il notturlabio e il quadrante. Con la caravella sbarcheremo
sulle coste del nuovo mondo che ci stupirà con la sua flora, la sua fauna e soprattutto
con i suoi inattesi abitanti. Infine, nelle sale del museo, fra strumenti nautici e
astronomici si scopriranno le affinità fra Amerigo, colui che per primo fa conoscere
un “nuovo mondo terrestre” e Galileo colui che, col suo cannocchiale, farà invece
conoscere il “nuovo mondo celeste”.
Per le scuole: lunedì e venerdì ore 10.00, 12.00, 14.30
Giochi e passatempi su:
www.museogalileo.it/esplora/didatticaonline/igrandiesploratori.html
www.museogalileo.it/esplora/didatticaonline/latitudinelongitudine.html
Alla Biblioteca delle Oblate: Percorso didattico - Lettere dal Mondo nuovo.
Storia, geografia, scienze nelle scoperte di Amerigo Vespucci.
Progettato nell’ambito del progetto Le chiavi della città già a partire dal 2010,
realizzato dall’Associazione La Lepre pazza e dalla Sezione Bambini e Ragazzi
della Biblioteca, ha visto la partecipazione di 25 classi di scuole elementari e medie
inferiori che attraverso libri e documenti presenti nella Sezione di Conservazione,
letture e attività teatrali hanno vissuto le sensazioni e emozioni che si provano
nell’incontro con ciò che è nuovo, sconosciuto, diverso.
Proposte di lettura su:
www.bibliotecadelleoblate.it/conservazione/vespucci.htm

