
Visite interattive
e laboratori rivolti a 
genitori e bambini  
per scoprire l’arte... 
divertendosi!

Palazzo Buontalenti

Antico Palazzo dei Vescovi



Mario Nannini:  
un futurista a Pistoia
Sabato 22 febbraio, ore 16
Dopo una visita alle opere del futurista Mario 
Nannini esposte all’interno della mostra Pistoia 
Novecento 1900-1945, le attività proseguono in 
laboratorio, per scomporre e ricomporre le figure 
con il disegno, il colore e il collage.
Partecipazione gratuita da 6 a 12 anni, adulti ¤ 10

Il mio primo 
laboratorio d’arte
Una serie di laboratori ideati per avvicinarsi 
all’arte fin dai primi anni. Esploriamo insieme 
il colore, le forme, lo spazio e le consistenze di 
diversi materiali!
Partecipazione gratuita da 4 a 6 anni, adulti ¤ 10

Sabato 14 marzo, ore 16  
CI VUOLE TATTO
Ruvido, liscio, increspato, morbido... quante 
sensazioni diverse proviamo se oltre alla vista 
utilizziamo il tatto! Un incontro interamente 
dedicato alla scoperta dei materiali e del loro 
effetto tattile.

Sabato 18 aprile, ore 16 
 1, 2, 3… COLORE!
Hai mai visto un limone blu? Di che colore è 
la calma? Immergiamoci nel mondo dei colori 
per inventare nuovi mondi e rendere visibili le 
nostre emozioni.

Sabato 9 maggio, ore 16 
PICCOLO GRANDE, DENTRO FUORI
Giochiamo con le forme per scoprire come 
possiamo rappresentare lo spazio: dentro e 
fuori, nascosto e visibile, sopra e sotto.

L’occhio fotografico:  
piccolo viaggio nella 
fotografia con Salgado
Sabato 21 marzo, ore 16 
Sabato 4 aprile, ore 16 
Sabato 16 maggio, ore 16

La fotografia ha una storia che parte da molto 
lontano: ripercorriamola insieme! Dal telaio uti-
lizzato dal pittore Mantegna nel Quattrocento 
arriveremo ai pixel delle foto digitali. Alla fine 
del nostro viaggio sperimenteremo diversi tipi 
di inquadrature immergendoci nelle immagini di 
Sebastião Salgado.
Partecipazione gratuita da 6 a 12 anni, adulti ¤ 10

Campus di Pasqua   
Pistoia Novecento
Venerdì 10 aprile, ore 10-13
Trascorriamo una mattina insieme per cono-
scere le opere esposte all’interno della mostra 
Pistoia Novecento: sperimentiamo in laboratorio 
come possiamo utilizzare alcuni materiali e tec-
niche che artisti pistoiesi, come Mario Nannini 
e Andrea Lippi, hanno scelto per dare forma alla 
loro fantasia.
Laboratorio didattico da 6 a 13 anni. Quota di 
iscrizione ¤ 12; per fratelli e sorelle ridotto ¤ 10

In mezzo alla natura seduti 
in salotto: i paesaggi di 
Giovanni Boldini
Domenica 23 febbraio, ore 16
Quando non esistevano internet e tv, la vita di 
famiglia si svolgeva in salotto dinanzi a dipinti 
che stimolavano la fantasia. Scoprite con noi le 
limpide visioni di paesaggio dipinte da Boldini: 
scene di vita quotidiana da leggere comoda-
mente in poltrona.
Partecipazione gratuita fino a 6 anni, ¤ 3 fino a 
18 anni, adulti ¤ 5

Monete, pecore e oche   
Percorso archeologico
Domenica 22 marzo, ore 16
Che cosa c’entrano le oche e le pecore con le 
monete? Perché le monete si chiamano così? 
Vi risponderemo osservando gli oggetti del 
museo e provando a ‘fare’ una moneta con le 
nostre mani.
Partecipazione gratuita fino a 6 anni, ¤ 3 fino a 
18 anni, adulti ¤ 5

I dipinti raccontano storie  
Domenica 19 aprile, ore 16
I dipinti del Seicento fiorentino della Collezio-
ne Bigongiari sono abitati da dèi dell’Olimpo 
e da eroi epici, biblici e della storia antica che 
attendono occhi curiosi per narrare le proprie 
vicende.
Partecipazione gratuita fino a 6 anni, ¤ 3 fino a 
18 anni, adulti ¤ 5

Fiabe al telaio: tessere storie
Domenica 26 aprile, ore 16
Ci sono tanti modi per narrare una storia, non 
sempre servono le parole. L’arazzo millefiori ci 
invita a riflettere sul valore simbolico dell’an-
tica arte della tessitura, rintracciabile in miti e 
fiabe che raccontano l’avventura della vita. Tra 
una storia e l’altra realizzeremo il nostro tessu-
to al telaio come dei veri arazzieri.
Partecipazione gratuita fino a 6 anni, ¤ 3 fino a 
18 anni, adulti ¤ 5

S-visite. Le visite al museo 
con l’S davanti
Un omaggio a Gianni Rodari a 100 anni dalla 
sua nascita
La s-visita non è una visita! Ci perderemo nelle 
opere e nelle storie del museo e tutti dovranno 
dare il proprio contributo per poter tornare a 
casa con il più bel tesoro che ci sia…
Partecipazione gratuita fino a 6 anni, ¤ 3 fino a 
18 anni, adulti ¤ 5

Domenica 10 maggio, ore 16 
UN ARAZZO PER INVENTARE STORIE
Osservare un’opera significa lasciarsi traspor-
tare in un mondo magico, imparare una lingua 
nuova e, alla fine, trovare le parole per raccon-
tare il nostro viaggio. Un gioco di osservazione 
e creatività per inventare le storie dell’arazzo 
millefiori che non sono ancora state raccontate, 
seguendo le regole della fantasia.

Domenica 30 maggio, ore 16 
L’ARCHEOLOGIA DI GIANNI RODARI   
Le storie di Rodari sono piene di oggetti che 
per i bambini sono ormai ‘roba da archeolo-
gi’: tasti di macchine da scrivere, rotelle del 
telefono, calamai... Scopriamo insieme come 
si può leggere una storia in un oggetto e come 
gli oggetti possano raccontare mille storie.
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