
FAMIGLIE
AL MUSEO 12

2019
OTTOBRE - DICEMBRE      

PROGRAMMA

UFFIZI.IT



SAB 12.10 15.30  |  BAMBINI A CORTE! (7-14 ANNI)

DOM 13.10 10.30  |  BAMBINI A CORTE! (7-14 ANNI)

SAB 19.10 15.30  |  UFFIZI: GIRO DI PROVA! (11-14 ANNI)

15.30  |  ARTE CHE RACCONTA IL PAESAGGIO (7-14 ANNI)

16.45  |  IL RITRATTO (7-10 ANNI)

DOM 20.10 10.30  |  UFFIZI: PRONTI..ATTENTI..VIA! (7-10 ANNI)

SAB 26.10 15.30  |  AGLI UFFIZI AD ALTEZZA DI BAMBINO (7-10 ANNI)

DOM 27.10 10.30  |  AGLI UFFIZI AD ALTEZZA DI BAMBINO (7-10 ANNI)

15.30  |  IL RITRATTO (7-10 ANNI)

16.45  |  ARTE CHE RACCONTA IL PAESAGGIO (7-14 ANNI)

GIO 31.10 17.00  |  MOSTRI (7-14 ANNI)

SAB 02.11 10.30  |  BAMBINI A CORTE! (7-14 ANNI)

15.30  |  UFFIZI: GIRO DI PROVA! (11-14 ANNI)

16.45  |  UFFIZI: PRONTI..ATTENTI..VIA! (7-10 ANNI)

DOM 03.11 10.30  |  BAMBINI A CORTE! (7-14 ANNI)

15.30  |  IN VIAGGIO DA FIRENZE A VENEZIA (11-14 ANNI)

16.45  |  MICHELANGELO, RAFFAELLO E LEONARDO (11-14 ANNI)

SAB 09.11 15.30  |  AGLI UFFIZI AD ALTEZZA DI BAMBINO (7-10 ANNI)

DOM 10.11 10.30  |  AGLI UFFIZI AD ALTEZZA DI BAMBINO (7-10 ANNI)

10.30  |  MEZZOGIORNO DI PLINIO NOMELLINI (7-14 ANNI) *

SAB 16.11 10.30  |  UFFIZI: GIRO DI PROVA! (11-14 ANNI)

15.30 E 16.45  |  LA REGGIA DELLE MERAVIGLIE (7-14 ANNI)

DOM 17.11 15.30  |  MOSTRI (7-14 ANNI)

SAB 23.11 10.30  |  CARAVAGGIO E ARTEMISIA GENTILESCHI (11-14 ANNI)

DOM 24.11 15.30  |  MOSTRI (7-14 ANNI)

SAB 30.11 10.30  |  UFFIZI: GIRO DI PROVA! (11-14 ANNI)

15.30 E 16.45  |  BAMBINI A CORTE! (7-14 ANNI)

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ



DOM 01.12 11.45  |  UFFIZI: PRONTI..ATTENTI..VIA! (7-10 ANNI)

SAB 07.12 10.30  |  NATALE AGLI UFFIZI (7-14 ANNI)

15.30  |  LA REGGIA DELLE MERAVIGLIE (7-14 ANNI)

DOM 08.12 15.30 E 16.45  |  NATALE AGLI UFFIZI (7-14ANNI)

SAB 14.12 15.30 E 16.45  |  NATALE AGLI UFFIZI (7-14 ANNI)

15.30  |  VITA QUOTIDIANA NELL’800 (7-14 ANNI) *

DOM 15.12 10.30 E 11.45  |  NATALE AGLI UFFIZI (7-14 ANNI)

SAB 21.12 10.30 E 11.45  |  NATALE AGLI UFFIZI (7-14 ANNI)

DOM 22.12 15.30 E 16.45  |  NATALE AGLI UFFIZI (7-14 ANNI)

SAB 28.12 10.30 E 11.45  |  NATALE AGLI UFFIZI (7-14 ANNI)

15.30 E 16.45  |  LA REGGIA DELLE MERAVIGLIE (7-14 ANNI)

DOM 29.12 15.30 E 16.45  |  NATALE AGLI UFFIZI (7-14 ANNI)

Il museo è ad ingresso gratuito per tutti

L’attività si svolge presso gli Uffizi

L’attività si svolge presso Palazzo Pitti 
(Galleria Palatina e Galleria d’Arte Morderna)

L’attività si svolge presso Palazzo Pitti 
(solo Galleria d’Arte Morderna)*

LEGENDA
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LE ATTIVITÀ

TUTTI AL MUSEO

Gli incontri, esclusivamente su 
prenotazione (gratuita e offerta 
da Firenze Musei) sono rivolti 
a bambini e ragazzi da 7 a 14 
anni accompagnati dai genitori. 
Prevedono una visita guidata 
e materiale didattico utile 
per lo svolgimento del percorso.

Differenza per fasce di età.
La specifica dell’età è legata 
soprattutto alla possibilità dell’uso di 
un linguaggio e di approfondimenti 
diversificati per bambini delle classi 
primarie o della secondaria.

Siamo lieti di annunciarvi che il 
Dipartimento per l’Educazione 
ha fatto un significativo passo in 
avanti per rendere i musei delle 
Gallerie degli Uffizi fruibili a tutti. 
Da quest’anno i bambini con 
necessità speciali potranno contare 

Progetto realizzato 
grazie al contributo di

su educatori specializzati che li 
aiuteranno a partecipare alle visite 
con le loro famiglie e gli altri bambini.
Per usufruire di questo servizio 
chiediamo alle famiglie di prendere 
contatto diretto con i nostri uffici.



COME PRENOTARE

INFO

Le prenotazioni dovranno pervenire 
a partire dalle date indicate 
preferibilmente via email all’indirizzo
ga-uff.scuolagiovani@beniculturali.it. 
Le prenotazioni telefoniche saranno 
accettate solo a partire dalle ore 9.00.

L’ingresso ai musei fino ai 18 anni 
è gratuito: dai 18 ai 25 anni è 
ridotto; gli adulti pagano il biglietto 
d’ingresso. L’accompagnamento 
didattico è gratuito. Per ogni visita 
è previsto un numero massimo di 15 
bambini partecipanti.

Per essere sempre aggiornati 
richiedete l’iscrizione 
alla mailing list “FAMIGLIE” 
inviando una mail 
ga-uff.scuolagiovani@beniculturali.it
e consultate la nostra 
pagina Facebook 
“Sezionedidattica”

info
Dipartimento Scuola Giovani
ga-uff.scuolagiovani@beniculturali.it
055 284272 (ore 10.00 - 13.00)

Da mercoledì 9 ottobre 2019 
sono esclusivamente prenotabili 
i percorsi del mese di ottobre. 
Da martedì 15 ottobre 2019
sono prenotabili i percorsi di novembre. 
Da martedì 19 novembre 2019
sono prenotabili i percorsi di dicembre.
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UFFIZI: 
PRONTI...
ATTENTI...VIA!

DOM 20.10, ORE 10.30
SAB 02.11, ORE 16.45
DOM 01.12, ORE 11.45

7-10 ANNI

Il percorso è inteso come 
un “primo incontro” con gli Uffizi
per bambini dai 7 ai 10 anni. 

Vi racconteremo la storia del 
museo e dei personaggi della 
famiglia de’ Medici, impareremo 
a “leggere” un’opera d’arte, e 
verranno introdotti i concetti di 
conoscenza, affezione e tutela di 
un Patrimonio che è di tutti noi.

Gli Uffizi



UFFIZI:
GIRO DI 
PROVA!

SAB 19.10, ORE 15.30
SAB 02.11, ORE 15.30
SAB 16.11, ORE 10.30
SAB 30.11, ORE 10.30

 11-14 ANNI

Il percorso è inteso come 
un “primo incontro” con gli Uffizi
per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. 

Vi racconteremo la storia del 
museo e dei personaggi della 
famiglia de’ Medici, impareremo 
a “leggere” un’opera d’arte, e 
verranno introdotti i concetti di 
conoscenza, affezione e tutela di 
un Patrimonio che è di tutti noi.

Gli Uffizi
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Gli Uffizi

AGLI UFFIZI 
AD ALTEZZA DI BAMBINO 
Le predelle e la Tebaide, scatole 
magiche di colori e di storie, ci 
mostrano piccoli rettangoli di mondo: 
scorci di città, artigiani intenti nel 
loro operare, interni di abitazioni, 
abbigliamenti alla moda e gesti 
quotidiani ormai dimenticati, storie di 
eremiti e monaci operosi e di animali 
feroci miracolosamente mansueti. 
La storia con la ‘S’ maiuscola è lì 
dispiegata per raggiungere gli sguardi 
di tutti e accompagnarli nella sua 
inesauribile narrazione.

SAB 26.10, ORE 15.30
DOM 27.10, ORE 10.30
SAB 09.11, ORE 15.30
DOM 10.11, ORE 10.30

7-14 ANNI



Gli Uffizi

MOSTRI 
AGLI UFFIZI!
Lasciatevi guidare alla scoperta delle 
creature fantastiche nascoste nei 
capolavori degli Uffizi!

ll racconto fiabesco e mitologico sarà 
animato dalle presenze mostruose che 
incontrerete in Galleria! La visita, guidata 
da una nostra educatrice museale, 
diventerà una sorta di caccia al tesoro nel 
museo, pensata per i piccoli visitatori ma 
stimolante per tutti, con una chiave di 
lettura originale, “alla ricerca del mostro”, 
una metafora dei mali dell’Umanità. 

7-14 ANNI

GIO 31.10, ORE 17.00
DOM 17.11, ORE 15.30
DOM 24.11, ORE 15.30
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Gli Uffizi

IN VIAGGIO 
DA FIRENZE A VENEZIA

Invito alle novità di Galleria

Da Bronzino, Ligozzi 
e Allori a Veronese, passando per 
Tiziano e Tintoretto. 
Alla scoperta di opere di artisti che 
hanno rappresentato le due più 
importanti scuole del Cinquecento 
italiano: Firenze con il primato 
del disegno  e Venezia che le 
contrappone un’arte 
tutta improntata sul colore. DOM 03.11, ORE 15.30

11-14 ANNI



Gli Uffizi

MICHELANGELO, 
RAFFAELLO E LEONARDO

Invito alle novità di Galleria

Visti da Vicino tutti insieme, 
un’occasione emozionante 
da non perdere!

DOM 03.11, ORE 16.45

11-14 ANNI
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Gli Uffizi

CARAVAGGIO 
E ARTEMISIA GENTILESCHI

Invito alle novità di Galleria

Caravaggio fu pittore della realtà, 
interprete della vita e della psicologia 
dei suoi coetanei coi quali ebbe a 
condividere esperienze e problemi 
negli anni giovanili. 
Ma all’idea di un Caravaggio 
povero, emarginato e maledetto si 
contrappone l’immagine di un’artista 
colto e raffinato capace di ricerche 
innovative che fecero scuola. 

Gli Uffizi ospitano, accanto 
ai suoi capolavori, quelli dei 
Caravaggeschi, fra cui Artemisia 
Gentileschi, pittrice del seicento 
con una storia personale di 
violenza e coraggio.



SAB 23.11, ORE 10.30

11-14 ANNI
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NATALE 
AGLI UFFIZI

Il percorso si articola come 
una sorta di viaggio per 
immagini sul tema del Natale. 
Dall’Annunciazione di Simone 
Martini all’Adorazione dei Magi 
di Gentile da Fabriano, i bambini 
ripercorreranno la storia della 
nascita di Gesù attraverso i più 
celebri capolavori degli Uffizi.

Gli Uffizi



SAB 07.12, ORE 10.30
DOM 08.12,ORE 15.30 E 16.45
SAB 14.12, ORE 15.30 E 16.45
DOM 15.12, ORE 10.30 E 11.45
SAB 21.12, ORE 10.30 E 11.45
DOM 22.12, ORE 15.30 E 16.45
SABATO 28.12, ORE 10.30 E 11.45
DOM 29.12, ORE 15.30 E 16.45

7-14 ANNI
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Palazzo Pitti

BAMBINI 
A CORTE! 

SAB 12.10, ORE 15.30
DOM 13.10, ORE 10.30
SAB 02.11, ORE 10.30
DOM 03.11, ORE 10.30
SAB 30.11, ORE 15.30 E 16.45

7-14 ANNI

Vita quotidiana 
dei piccoli di tre dinastie.

La vita dei bambini di tre dinastie 
regnanti (Medici, Lorena e Savoia) 
viene ricostruita attraverso dipinti 
che consentono di parlare di aspetti 
della loro vita quotidiana quali 
l’abbigliamento, lo studio, i giochi, 
ma anche gli obblighi di Corte. 
I bambini potranno così scoprire 
analogie e differenze tra la loro 
quotidianità e modelli di vita ormai 

lontani ma dei quali le opere 
dipinte mantengono una puntuale 
memoria. Il percorso si estenderà 
agli ambienti di tutto il Palazzo.

Galleria Palatina
Galleria d’Arte Moderna



SAB 19.10, ORE 15.30
DOM 27.10, ORE 16.45

7-14 ANNI

Palazzo Pitti

ARTE CHE RACCONTA 
IL PAESAGGIO
Oggi il paesaggio è riconosciuto 
come parte del patrimonio 
culturale e tutelato e protetto 
come si fa per le opere d’arte. 
Ma cosa si intende per paesaggio?

La domanda sembra banale, ma 
vogliamo provare a chiedercelo? 
È una porzione di territorio come 
appare a chi la guarda con le sue 
caratteristiche fisiche e antropiche? 
È un panorama? Uno scenario o una 
riproduzione del vero? Quanto gli 

Galleria Palatina
Galleria d’Arte Moderna

artisti lo hanno riprodotto e amato? 
La storia del paesaggio, delle sue 
trasformazioni e dei modi di raffigurarlo: 
dai capolavori del Cinquecento della 
Palatina alle collezioni di pitture che 
spaziano dalla fine del Settecento, fino ai 
primi decenni del Novecento della Galleria 
d’Arte Moderna.
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Palazzo Pitti
Galleria Palatina
Galleria d’Arte Moderna

IL RITRATTO Tra i numerosi ritratti 
esposti è stata operata una scelta 
motivata dall’intento di fornire 
un panorama indicativo delle 
varie tematiche connesse al tema 
del Ritratto, ma anche di fornire 
ai giovani visitatori spunti di 
riflessione e di gioco 
su ciò che hanno visto.

Il ritratto, sia esso opera di 
pittura che di scultura, realizza 
l’aspirazione di ogni uomo a dare ai 
contemporanei un segno di sé e a 
lasciare ai posteri una traccia della 
propria vita e del proprio operare; 
racchiude numerosi messaggi 



da comprendere e decodificare 
fornendo spunti e stimoli per un 
lavoro didattico interdisciplinare. 
Gli sguardi, la gestualità delle 
mani, gli abiti, i gioielli sono tutti 
dettagli che ci parlano e ci aiutano 
a capire molti aspetti della vita dei 
personaggi rappresentati. Guidati 
all’osservazione dei particolari dei 
ritratti degli Uffizi, della Galleria 
Palatina e della Galleria d’Arte 
Moderna ripercorriamo la storia e 
la fortuna di uno dei più 
importanti generi artistici.

SAB 19.10, ORE 16.45
DOM 27.10, ORE 15.30

7-14 ANNI
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Palazzo Pitti

LA REGGIA 
DELLE MERAVIGLIE 

SAB 16.11, ORE 15.30 E 16.45
SAB 07.12, ORE 15.30
SAB 28.12, ORE 15.30 E 16.45

7-14 ANNI

Un percorso che vi accompagnerà 
alla scoperta della storia del 
palazzo, delle collezioni e delle tre 
famiglie che vi hanno vissuto dal 
Cinquecento al Novecento.



Palazzo Pitti

SAB 14.12, ORE 15.30

Galleria d’Arte Moderna

7-14 ANNI

ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 
DELL’OTTOCENTO
Sfileranno sotto gli occhi dei 
bambini scene che illustrano una 
vita riservata, interni dove i ritmi 
giornalieri sono distesi, donne e 
fanciulli assorti nei piccoli impegni 
quotidiani, ma anche uomini 
che vanno alla guerra o famiglie 
che vivono con trepidazione la 
lontananza dei loro figli soldati. 

C’è poi il mondo del lavoro che qua 
non offre immagini della nuova realtà 
industriale, ma ancora un mondo 

agricolo e pastorale visto a volte con 
idealizzante nostalgia e a volte con 
schietto realismo. I visitatori, grandi 
e piccini, saranno in grado di cogliere 
l’immagine di una società che vive le 
grandi trasformazioni del secolo XIX 
con una sua misura sempre discreta. 
Interessante sarà, per i ragazzi, il 
confronto con la vita attuale.
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Palazzo Pitti
Galleria d’Arte Moderna

MEZZOGIORNO 
DI PLINIO 
NOMELLINI

Avete mai fatto un pic nic 
in campagna con i genitori? 
Sicuramente è stata l’occasione 
per una bella foto di gruppo per 
ricordare la vostra giornata. Il 
pittore Plinio Nomellini ai primi del 
Novecento dipinge sapientemente 
questa occasione familiare 
restituendoci un’atmosfera di 
colori, luci ed emozioni tutta da 
analizzare e confrontare con la 
vostra quotidianità.



DOM 10.11, ORE 10.30

7-14 ANNI
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UffiziKids


