
FAMIGLIE
AL MUSEO 12

2020
GENNAIO - MARZO

PROGRAMMA

UFFIZI.IT



DOM 05.01 10.30 E 11.45  |  NATALE AGLI UFFIZI (7-14 ANNI)

SAB 11.01 15.30  |  UFFIZI: GIRO DI PROVA! (11-14 ANNI)

DOM 12.01 10.30  |  UFFIZI: PRONTI..ATTENTI..VIA! (7-10 ANNI) 

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

SAB 18.01 10.30 E 11.45 | MOSTRI (7-14 ANNI)

SAB 25.01 15.30 E 16.45 | MICHELANGELO, RAFFAELLO E LEONARDO (11-14 ANNI)

DOM 26.01 10.30 E 11.45 | UFFIZI AD ALTEZZA DI BAMBINO (7-14 ANNI)

DOM 02.02 10.30 E 16.45 |  LA MERAVIGLIA DELLA NATURA (7-10 E 11-14 ANNI)

11.45 E 15.30 | LA REGGIA DELLE CURIOSITÀ E BIZZARRIE (11-14 E 7-10 ANNI)

SAB 08.02 15.30 E 16.45 | CARAVAGGIO E ARTEMISIA GENTILESCHI (11-14 ANNI)

15.30 |  VA’ PENSIERO... (11-14 ANNI)

DOM 09.02 10.30  |  UFFIZI: PRONTI..ATTENTI..VIA! (7-10 ANNI) 

10.30 |  VA’ PENSIERO... (11-14 ANNI)

SAB 15.02 10.30  |  LA REGGIA DELLE CURIOSITÀ E BIZZARRIE  (7-10 ANNI)

DOM 23.02 10.30  |  MOSTRI (7-14 ANNI)

DOM 08.03 10.30 E 11.45 | VOLTI E STORIE DI DONNE (7-14 ANNI)

16.30 |  VOLTI E STORIE DI DONNE (7-14 ANNI)

SAB 21.03 15.30 E 16.45  |  FIORI AGLI UFFIZI (7-14 ANNI)

DOM 22.03 10.00 E 11.30 | ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DEL GIARDINO (7-14 ANNI)

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

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

*

SONO PREVISTI EVENTI SPECIALI FUORI PROGRAMMA CHE SARANNO 
PUBBLICATI SUL SITO E INVIATI A TUTTI I NOSTRI CONTATTI E 
UN NUOVO CALENDARIO DI VISITE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO.

l
l

l
*

*



Il museo è ad ingresso gratuito per tutti

L’attività si svolge presso gli Uffizi

L’attività si svolge presso il Giardino di Boboli

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

L’attività si svolge presso Palazzo Pitti 
(solo Tesoro dei Granduchi)

l
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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 

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 martedì 17 dicembre 2019 
sono esclusivamente prenotabili 
i percorsi del mese di gennaio. 
Da mercoledì 15 gennaio 2020
sono prenotabili i percorsi di febbraio. 
Da mercoledì 12 febbraio 2020 sono 
prenotabili i percorsi di marzo.
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UFFIZI: 
PRONTI...
ATTENTI...VIA!

DOM 12.01, ORE 10.30
DOM 09.02, ORE 10.30

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 11.01, ORE 15.30

 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. DOM 26.01, ORE 10.30 E  11.45

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

SAB 18.01, ORE 10.30 E 11.45
DOM 23.02, ORE 10.30
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Gli Uffizi

FIORI AGLI UFFIZI
Il percorso è inteso come un 
“itinerario floreale” 
che condurrà i piccoli visitatori 
degli Uffizi, guidati da una nostra 
educatrice, alla scoperta 
di alcuni capolavori del museo. 

I fiori, un soggetto tanto diffuso 
nelle arti figurative di ogni tempo, 
rappresentano contemporaneamente 
sia la bellezza del Creato, in una 
delle sue più gentili manifestazioni, 
che un universo di simboli un tempo 
facilmente comprensibili dalla 
maggioranza della popolazione. SAB 21.03, ORE 15.30 - 16.45

7-14 ANNI



Gli Uffizi

MICHELANGELO, 
RAFFAELLO E LEONARDO

Invito alle novità di Galleria

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

SAB 25.01, ORE 15.30 E 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 08.02, ORE 15.30 E 16.45

11-14 ANNI

Gli Uffizi
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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



DOM 05.01, ORE 10.30 E 11.45

7-14 ANNI
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Gli Uffizi

VOLTI E STORIE 
DI DONNE 

7-14 ANNI

DOM 08.03, ORE 16.30

Attraversando le sale della Galleria 
è facile incontrare la bella Lucrezia 
e la coraggiosa Giuditta, la potente 
Caterina e l’elegante Eleonora. 
Queste Regine e principesse, 
monache e spose, sono alcune 
delle intriganti figure femminili che 
“popolano” le sale degli Uffizi. 
Dietro i loro volti, apparentemente 
sereni, si nascondono segreti 
ed avventure, gioie e dolori 

che le hanno rese coraggiose, 
appassionate e protagoniste della 
loro vita. 



DOM 08.03, ORE 10.30 - 11.45

7-14 ANNI

Palazzo Pitti
Galleria d’Arte Moderna

VOLTI E STORIE 
DI DONNE 
Mentre si attraversano le sale 
della Galleria d’Arte Moderna 
di Palazzo Pitti a Firenze sono 
tanti gli occhi che ci guardano. 
C’è quello che sembra un dio 
greco. Ah no, ma è Napoleone. 
Quell’altro, che sembra 
grassoccio e con il cuor contento. 
Ah si! È Gioacchino Rossini, il 
musicista. E poi ci sono tante 
signore: alte, magre, basse, 
cicciottelle, giovani, più anziane. 

Osservare i loro volti può dirci 
tanto di ciascuna, mentre 
osservarli tutti quanti insieme può 
dirci tanto su come fra Ottocento 
e Novecento il ruolo della donna 
nella famiglia e nella società stava 
cambiando! Come? 
Scopriamolo insieme!
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Palazzo Pitti

BAMBINI 
A CORTE! 

DOM 12.01, ORE 15.30
DOM 22.03 ORE 15.30

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



Palazzo Pitti

VA’ PENSIERO…MUSICA, COLORI E 
SGUARDI DI CHI HA FATTO L’ITALIA 

SAB 08.02, ORE 15.30 
DOM 09.02, ORE 10.30

11-14 ANNI

Pensieri, idee, grandi personaggi, 
ma anche rivoluzioni e battaglie. 
Tutto questo accompagnato dalla 
musica che è stata la colonna 
sonora del Risorgimento italiano. 
Dal compositore Rossini che ha 
scritto il primo inno patriottico, a 
Mazzini- che suonava la chitarra, 
lo sapevi? - passando per Garibaldi 
e Giuseppe Verdi, fino ad arrivare 
al Caffè Giubbe Rosse, per scoprire 
con le Arti la passione civile per 
l’Unità d’Italia.

Galleria d’Arte Moderna
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DOM 02.02, ORE 10.30

11-14 ANNI
DOM 02.02, ORE 16.45

Palazzo Pitti

LA MERAVIGLIA DELLA NATURA: 
COME SI TRASFORMA LA MATERIA
Una perla può diventare una 
scimmietta. Una preziosissima pietra 
rossa può diventare la piuma su un’ala 
di un uccellino e una zanna di un 
elefante un cavallino.
Ogni materiale, grazie alla sapienza, 
ma anche a un po’ di magia, può 
trasformarsi in oggetti straordinari.
Attraverso gli oggetti del Tesoro dei 
Granduchi faremo un affascinante 
percorso alla scoperta dei segreti della 
natura.
.

Tesoro dei Granduchi

7-10 ANNI



Palazzo Pitti
Tesoro dei Granduchi

7-10 ANNI

LA REGGIA DELLE CURIOSITÀ E 
DELLE BIZZARRIE 
Alla corte del Granduca Ferdinando II 
dei Medici la vita scorreva nel fasto e 
nella ricchezza. 
Gli appartamenti estivi, in particolare, 
erano ornati di affreschi ed arredi 
concepiti per stupire e meravigliare gli 
ospiti abituali e gli invitati occasionali. 
Un fuoco d’artificio di colori, di 
sorprese e di invenzioni. Ancora oggi, 
come un tempo, le figure grottesche 
e i buffi personaggi, gli animali reali o 
immaginari e le tante altre curiosità, 
animano quelle sale e fanno divertire 

i piccoli e i grandi visitatori che 
con curiosità osano entrare nella 
splendida reggia dei Medici.

DOM 02.02, ORE 15.30
SAB 15.02, ORE 10.30

11-14 ANNI
DOM 02.02, ORE 11.45
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Giardino di Boboli

ALLA SCOPERTA 
DEI SEGRETI 
DEL GIARDINO

Cosimo I dei Medici nel 1550 
chiese al Tribolo, un architetto 
e scultore collaboratore di 
Michelangelo Buonarroti, di 
realizzare questo giardino, con 
le sue architetture verdi, le sue 
statue e le sue fontane. Si forma 
così il primo parco d’Europa 
nel quale opere e costruzioni 
nascondono allegorie e significati 
da scoprire.



Attraverso un percorso gioco 
guidato sarà possibile comprendere 
e interpretare i messaggi che vi si 
trovano! 
Un librino con tre percorsi sarà 
regalato a ciascun bambino 
partecipante: insieme percorreremo 
uno delle tre attività proposte con 
l’invito a tornare con la famiglia, 
in autonomia, per continuare a 
scoprire i “segreti del Giardino”!

DOM  22.03, ORE 10.00 - 11.45

7-14 ANNI
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UffiziKids


