VACANZE DI NATALE 2018
Tante attività in musei biblioteche parchi divertimento
per bambini ragazzi e famiglie

Firenze

•

Musei Civici Fiorentini. Fino al 5 gennaio 2019 F-light propone una ricca offerta di attività, visite e
laboratori nei Musei Civici Fiorentini. Si tratta di proposte diversificate per target, tutte pensate per
mettere in luce gli aspetti meno noti del patrimonio storico-artistico della città, promuovendo i temi
del Natale anche sotto un profilo culturale, e avvicinare bambini, ragazzi e famiglie, ai grandi temi
dell’arte.
Ø Giorgio Vasari racconta: il Salone dei Cinquecento sotto una nuova luce, Museo di
Palazzo Vecchio, per giovani e adulti, 21 e 22 dicembre, ore 19:00, durata 1 ora.
Ø Percorsi a lume di torcia, Museo Stefano Bardini, per famiglie con bambini 8-12
anni (ore 19:00), per giovani e adulti (ore 20:30), 5 gennaio, durata 1 ora 15’.
Ø Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine, per famiglie con bambini 8-12
anni (ore 19:00), per giovani e adulti (ore 20:30), 28 dicembre, durata 1 ora 15’.
Ø Palazzo Medici Riccardi, per famiglie con bambini 8-12 anni (ore 19:00), per
giovani e adulti (ore 20:30), 4 gennaio, durata 1 ora 15’.
Tutte le attività sono su prenotazione. Info e prenotazioni : 055.2768 / 224

|

info@muse.comune.fi.it | Da lunedì a sabato 9:30 - 13:00 e 14:00 – 17:00; Domenica e
festivi 9:30 – 12:30.

•

Biblioteche Comunali Fiorentine. Da dicembre a gennaio 2019, le propongono “Natale
Junior”: storie da vivere insieme, un Natale favoloso nelle biblioteche comunali fiorentine
con letture ad alta voce, laboratori creativi e divertenti spettacoli di animazione. Protagonisti
degli incontri Babbo Natale, la Befana e tutti gli altri personaggi che tradizionalmente
popolano le storie natalizie. Da non perdere i laboratori per creare cartoline e biglietti di
auguri, libretti, lanterne di Natale, e poi in Biblioteca ti aspettano tanti libri da prendere in
prestito per vivere al meglio l’atmosfera della Festa più magica dell’anno! Tutte le iniziative
sono gratuite su prenotazione e riservate agli iscritti. Info: www.biblioteche.comune.fi.it

Milano
•

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci. Da 26 dicembre al
lunedì 31 dicembre, e dal 2 gennaio 6 gennaio, il museo sarà aperto tutti i giorni con orario
festivo (chiuso invece lunedì 24 e martedì 25 dicembre e martedì 1 gennaio) e proporrà una
grande offerta di attività per adulti e bambini. Tra le numerosissime attività in programma, si
segnala: 1. nel weekend 29 e 30 dicembre e mercoledì 2 gennaio i ragazzi dagli 8 ai 12
anni, potranno partecipare a un workshop di coding curato da Ubisoft, in cui realizzeranno

un vero e proprio videogioco a tema spaziale. Adulti e ragazzi potranno inoltre giocare al
nuovissimo titolo "Starlink: Battle for Atlas"; 2. giovedì 27 e venerdì 28 dicembre,
mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 gennaio i bambini da 6 a 10 anni potranno partecipare
ai Campus giornalieri trascorrendo "Una giornata al Museo" senza i genitori, tra visite
animate e attività nei laboratori interattivi. Scegliendo fra tante proposte nuove, potranno
scoprire in modo inedito le collezioni del Museo. Per quanto riguarda le mostre temporanee,
si segnalano: Le forme della velocità, organizzata dal Club Milanese Automotoveicoli
d'Epoca per festeggiare i suoi 60 anni, è un’esposizione dedicata ad appassionati della
velocità, piccoli sognatori, studenti e cittadini, che potranno ammirare veicoli tra i più
affascinanti di sempre, scoprendo con i propri occhi come l'auto è cambiata nel corso dei
decenni; Leonardo Da Vinci Parade, mostra in cui sfilano in parata accostamenti insoliti di
arte e scienza, tra gli affreschi del XVI secolo provenienti dalla Pinacoteca di Brera e una
selezione degli storici e spettacolari modelli leonardeschi da tempo non visibili. Tutte le
attività dei laboratori e le mostre temporanee sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.
Info: 02.485551 | www.museoscienza.org
Prato

•

Prato Festival 2018. Concerti di Natale, di musica gospel, di cantautori pratesi, mostre, tra
cui, da non perdere quelle che di cui abbiamo ampiamente parlato in questo numero di
PortaleRagazzi: Il Museo Immaginato, al Centro Pecci e Leonardo Da Vinci, l’ingegno, il
tessuto, al Museo del Tessuto. Innumerevoli le iniziative per i bambini: dalle fiabe a teatro,
ai campus natalizi, passando per laboratori espressivi. E per quanto riguarda San Silvestro,
sarà protagonista la musica; le vie del centro storico diventeranno un Palco a cielo aperto,
con band e deejay che faranno da contorno al grande concerto di fine anno previsto in Piazza
San Francesco.
Info: www.pratofestival.it

Cascina – Pisa

•

Città del Teatro e della Cultura. Tra le iniziative in programma, “Domenica a Teatro”, che
prevede un ricco cartellone di proposte per i più piccoli (0 – 7 anni). Info:
www.cittadelteatro.com

Arezzo

•

Villaggio Tirolese. Allestito in piazza Grande, fino al 26 dicembre i visitatori troveranno
trentaquattro casette di legno e una grande baita tirolese al centro del mattonato. Si tratta di
un grande mercato, dove poter acquistare oggettistica, palle e addobbi natalizi, regali di
Natale, manufatti in legno, prodotti tipici e tanto altro. Tantissimi gli eventi, gli spettacoli, i
tour guidati del centro storico. Info: www.mercatodiarezzo.it

Roma

•

Cinecittà Word. È il cuore pulsante del Parco divertimenti; il luogo dove il mondo del
cinema incontra quello della televisione. Fino al 6 gennaio, sono previste attrazioni e
spettacoli, di ogni sorta. Entrando nel parco gli ospiti si ritroveranno sotto una nevicata
virtuale interattiva hi-tech, dove oltre ai fiocchi, soffici ma asciutti, nel cielo sfrecciano
slitte, renne e simpatici personaggi della tradizione Natalizia. I visitatori potranno
quindi vivere la suggestione di New York addobbata a festa, con le suggestioni della
Cinecittà Street che cambia faccia grazie ad addobbi, Babbo Natale, la cassetta delle
letterine natalizie, proiezioni, ghirlande ed il grande albero decorato. Per gli amanti
della tradizione invece, la possibilità di fare un giro sulla slitta di Babbo Natale, che
accompagnerà genitori e bambini in un insolito giro nel parco. E ancora. Adrenalina a
sfare con I- Fly, la montagna russa di Babbo Natale; una volta indossati i visori in VR si
vola sulla slitta di Babbo Natale per consegnare regali in tutto il mondo. Questo
innovativo coaster, tramite la realtà virtuale, porta i visitatori, trainati da una muta di
renne, presso la Casa di Babbo Natale in Lapponia, tra le Piramidi d’Egitto, negli skyline
di Tokyo e New York… facendo anche una breve incursione nello spazio. I più piccoli
potranno poi sedersi ad ascoltare le fiabe di Natale ai piedi di un Magico Albero
Parlante, l’Animalbero, una creazione della Special Effects Creatures Studios, alto quasi 5
metri, che intrattiene i bambini nel grande Playground al coperto Giocarena. Per gli
appassionati dei film di Natale, Cinecittà Word propone: Gocce di Cinema, le più belle
scene dei film di Natale proiettate su un grande maxischermo d'acqua nella grande
Piazza del Parco (tutti i giorni alle ore 17:00). E per Capodanno, il parco sarà aperto
dalle 18:00 del pomeriggio fino alla mattina, proponendo oltre 30 attrazioni, 7
spettacoli, 30 artisti, 3 concerti live – tra cui quello di Irama (vincitore di Amici di Maria
De Filippi 2018) e di Cristina D’Avena, con le sue intramontabili sigle dei cartoni
animati! Info: www.cinecittaworld.it

