
IN BIBLIOTECA PER TE A...

MARTEDÌ 31 AGOSTO - ORE 17.30
DANTE LIRICO GAME
Uno spettacolo su Dante, il bambino, il ragazzo,
l’uomo, innamorato della vita, della letteratura,
dell’amore, della filosofia... Quattro attori, una
cantante, un ensemble orchestrale, un piccolo
teatro di legno e poi costumi, musica, libri, balocchi
e gingilli medioevali.

Per bambini
Il Maggio Metropolitano 

dei bambini
Laboratori creativi 
con il Museo Ginori

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE - ORE 17.30
LA STAGIONE DEI FIORI
Una piccola Bohème per grandi sognatori tratta 
 dall'opera di Puccini. 

SABATO 18 SETTEMBRE - ORE 10
TERRA BIANCA
Un laboratorio per modellare piccoli vasi e altri
oggetti e dipingerli di bianco e realizzare una
composizione collettiva che verrà fotografata.
Al termine della “performance” ciascun
partecipante potrà portare a casa la sua opera.
Per famiglie con bambini da 7 a 11 anni.

SABATO 25 SETTEMBRE - ORE 10
SORPRESE DI TERRA
Seguendo un approccio munariano, il
laboratorio è volto ad indagare le possibilità
espressive delle superfici e delle texture e si
concluderà con la creazione di un’opera
tridimensionale “voluta dal caso”.
Per famiglie con bambini da 3 a 6 anni.

Arriva l'archeologo! Laboratori per la Giornata degli Etruschi

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE - ORE 17
SERPENTI E DEMONI
Realizziamo dettagli e particolari di pitture
ritrovate nella tomba etrusca della Quadriga
Infernale (Sarteano, SI) 

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE - ORE 17
ORI E AVORI
Lavoriamo con le tecniche di sbalzo su lamina
dorata e riproduzione con calco in gesso di antichi
manufatti etruschi.

Una coproduzione Maggio Musicale Fiorentino
e Venti Lucenti per la Città Metropolitana di
Firenze. Per famiglie con bambini da 8 anni.

Due laboratori a cura di Valter Fattorini per bambini da 7 a 11 anni.
Con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana

Prenotazione 
obbligatoria:

055 4496851

...Settembre!

PER INFO: BIBLIOTECA ERNESTO RAGIONIERI
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