
	
	

	
VACANZE	DI	NATALE	
	

Appuntamenti	Consigliati	dalla	Redazione	
	
	
	

Firenze	

	

• Associazione	MUS.E	e	i	Musei	Civici	Fiorentini	tra	dicembre	e	gennaio	offrono	
una	 grande	 varietà	 di	 visite	 guidate,	 attività	 e	 laboratori,	 nel	 segno	 della	
cultura	e	del	divertimento,	tra	cui:	il	27	–	28	–	29	dicembre	“Campi	Invernali	
nei	Musei	Civici	Fiorentini	Storie	di	ieri	e	di	oggi.	L’Arte	attraversa	i	secoli”	e	il	
festival	delle	luci	“FLIGHT	2017”.	
	
Info	e	prenotazioni:	055.2768224	/	055.2768558		
info@muse.comune.fi.it	/	www.musefiorenze.it	
	

• Biblioteche	 Comunali	 Fiorentine,	 per	 tutto	 il	mese	 di	 dicembre,	 propongono	
“Natale	 tra	 le	 Righe”,	 programma	 d’incontri	 e	 presentazioni	 di	 libri	in	 cui	
trovare	spunti	interessanti	per	qualche	buona	lettura.		
	
Info:	www.biblioteche.comune.fi.it	
	

• Villa	 Bardini.	 Nell’ambito	 della	 mostra	 “Lloyd.	 Paesaggi	 toscani	 del	
Novecento”,	 tutte	 le	domeniche	alle	ore	11.00,	e	 tutti	 i	sabati	e	 le	domeniche	
alle	ore	16.30	e	17.30,	fino	al	7	gennaio,	Artediffusa	con	Villa	Bardini	propone	
“Gli	occhiali	di	Lloyd	–	Il	mondo	a	colori”.	Bambini	e	adulti	possono	conoscere	
questo	artista,	giocare	con	la	sua	opera,	capire	come	lavorava	e	sperimentare	
la	 capacità	dei	 colori	 e	 delle	 forme	di	 raccontare	un	 ricordo,	 un	paesaggio	o	
una	 storia.	 L’attività	 (gratuita	 previo	 acquisto	 del	 biglietto	 mostra)	 dura	
un’ora	e	consente	agli	adulti	e	ai	bambini	dialogare	sull’importanza	dei	colori	
e	 dei	 loro	 messaggi,	 per	 poi	 realizzare	 la	 loro	 personale	 opera	 da	 portarsi	
come	ricordo	a	casa.		
	
Info	e	prenotazioni:	055.20066206	/	328.5830868	
artediffusa@gmail.com	/	www.bardinipeyron.it	

• Museo	 Galileo.	 Dal	 23	 dicembre	 al	 7	 gennaio,	 viene	 proposto	 un	 ricco	
calendario	 di	 appuntamenti	 per	 adulti	 e	 bambini	 a	 partire	 dai	 7	 anni.	 Ogni	
giorno,	ad	eccezione	del	25	dicembre	e	del	1°	gennaio,	è	possibile	partecipare	
ad	 attività	 guidate	 e	 a	 laboratori	 didattici	 per	 trascorrere	 una	 giornata	
divertente	con	la	famiglia	o	con	gli	amici.	Con	“Cerca	trova”,	adulti	e	bambini	
possono	divertirsi	a	scoprire	particolari	e	curiosità	sugli	strumenti	scientifici	
della	collezione	museale	grazie	a	indizi,	giochi	e	filastrocche;	il	laboratorio	“Gli	
strumenti	di	Galileo”	consente	di	sperimentare	l'uso	degli	strumenti	galileiani,	
come	il	cannocchiale	ed	il	compasso	geometrico	e	militare,	grazie	all’ausilio	di	
repliche	fedeli;	“In	viaggio	con	i	Re	Magi”,	permette	a	bambini	e	adulti,	guidati		



	
	

dall’operatore	 museale,	 di	 ripercorrere	 l'affascinante	 viaggio	 dei	 Re	 Magi,	
attraverso	 l'osservazione	 di	 alcune	 rappresentazioni	 pittoriche	 e	 l’utilizzo	
copie	di	 antichi	 strumenti	 astronomici.	 Le	 attività	hanno	una	durata	di	 circa	
90	minuti	ed	è	necessaria	la	presenza	di	almeno	un	adulto.	

Info	e	prenotazioni:	055.265311	(lunedì	–	venerdì	9.30	–	18.00;	sabato	9.00	
–	13.00)	

• Museo	 Stibbert.	 Segnaliamo	 che	 “Robot	 Fever.	 Il	 samurai	 nell’era	 dei	
Chogokin”,	a	seguito	del	grande	successo	riscontrato,	è	stata	prorogata	fino	al	
7	gennaio.	La	mostra	indaga	su	tutta	una	tipologia	di	inedite	opere	frutto	della	
rinata	 industria	 del	 giocattolo	 novecentesco	 ripercorrendo	 la	 storia	 e	
l'evoluzione	 del	 giocattolo	 nipponico	 a	 partire	 dal	 successo	 interno	 fino	
all'esplosione	del	fenomeno	a	livello	internazionale.	A	corollario	della	mostra,	
per	sabato	6	gennaio	(ore	10.30	e	15.30)	e	domenica	7	gennaio	(ore	10.30	e	
15.30),	è	in	programma	per	bambini	(di	età	compresa	tra	5	e	10	anni)	e	adulti	
“L’Officina	 dei	 Robot”,	 laboratorio	 che	 dà	modo	 ai	 partecipanti	 (max.	 20)	 di	
costruirsi	un	robot!	

Info	e	prenotazione	obbligatoria:	055.475520	/	
biglietteria@museostibbert.it	

• Serre	Torrigiani,	Giardino	Torrigiani.	Sabato	16	dicembre	(ore	15.00	–	22.30)	
e	 domenica	 17	 (ore	 10.00	 –	 20.00)	 si	 tiene	 “We	 Love	 Good	 Shopping	2.0”,	
mercato	di	Natale,	in	cui	poter	 trovare	 tante	 idee	regalo.	L’iniziativa	prevede	
attività	 di	 animazione	 per	 bambini.	 Il	 ricavato	 dell’evento	 aiuterà	 le	 case	
famiglia	gestite	da	AMLIB	onlus.	
	
Info:	349.2868449	/	s.torrigiani@serretorrigiani.it	/	www.serretorrigiani.it	
	

San	Piero	a	Sieve	(FI)	

	

• Venerdì	 22	 dicembre,	 alle	 ore	 21.15,	 l’Oratorio	 diviene	 il	 teatro	 nel	 quale	
rappresentare	 “Il	 sogno	 di	 Giotto”	 di	 e	 con	 Marco	 Paoli,	 che	 per	 venerdì	 5	
gennaio	 alle	 21.15,	 propone	 un’altra	 sua	 opera	 “Dante,	 l’esilio…”.	 Sabato	 6	
gennaio,	 oltre	 all’appuntamento	 di	 “Mercanzie	 con	 la	 Befana”,	 lungo	 la	 via	
Provinciale,	 è	 previsto	 il	 consueto	 arrivo	 del	 “Treno	 a	 vapore	 della	 Befana”,	
con	rinfresco	e	giochi	per	tutti	i	bambini	nel	centro	storico	e	la	tombola	della	
Befana	a	Villa	Adami	(ore	15.00).	Ma	il	periodo	natalizio,	a	San	Piero	a	Sieve,	è	
anche	all’insegna	della	scrittura	e	della	poesia,	grazie	alle	iniziative	realizzate	
in	 collaborazione	 con	 “Lo	 Scrittoio”	 nel	 quadro	 della	 rassegna	 “Leggere	 è	
volare	 –	 Scrivere	 è	 l'aereo	 che	 ti	 fa	 volare”,	 tra	 cui	 si	 segnala	 la	 due	 giorni	
(sabato	 16	 e	 domenica	 17	 dicembre)	 dedicata	 alla	 Premiazione	 del	 XV	
Concorso	 letterario	 “Lo	 Scrittoio	 2017".	Primo	 giorno	 riservato	 alla	 sezione	
“Narrativa	 per	 ragazzi”,	 con	 la	 partecipazione	 degli	 alunni	 delle	 scuole	
primarie	del	Mugello,	secondo	giorno	alle	sezioni	“Tema	libero”,	“Il	Viaggio”	e	
“Giornalismo”.		
	
Info:	www.prolocosanpieroasieve.it	



	
	

Prato		

• L’Assessorato	alla	Cultura,	in	collaborazione	con	le	associazioni	e	le	istituzioni	
culturali	 cittadine	 ha	 organizzato	 un	 ricchissimo	 programma	 d’iniziative	 dal	
titolo	“Prato	Festival	2017”,	tra	cui	molte	dedicate	ai	bambini	e	famiglie.	Tra	le	
altre,	 di	 segnalano:	 “Il	 ballo	 della	 matita	 e	 della	 mosca”	 (domenica	 17	
dicembre,	 ore	 16.30)	 al	 Centro	 Pecci	 dove	 le	 famiglie,	 con	 bambini	 da	 3	 a	 6	
anni,	 	 sono	 invitate	 a	 visitare	 la	 mostra	 della	 collezione	 permanente	 e,	 a	
partire	dall'opera	degli	artisti	russi	Ilya	ed	Emilia	Kabakov,	per	sperimentare	
le	 conseguenze	 imprevedibili	 e	 straordinarie	del	 caso,	 costruendo	una	storia	
collettiva;	 “Merenda	 con	 la	 Regina”,	 attività	 collaterale	 alla	 mostra	 "Il	
Capriccio	 e	 la	 ragione.	 Eleganze	 del	 Settecento	 Europeo"	 (martedì	 26	
dicembre,	ore	16.30	–	18.30)	Museo	del	Tessuto,	dove,	dopo	aver	osservato	gli	
abiti	e	le	porcellane	presenti	in	mostra,	i	bambini	(età	consigliata	6	–	10	anni)	
si	 cimenteranno	 nella	 decorazione	 di	 un'originale	 tovaglietta	 con	 la	 stampa	
serigrafica.	 E	 ancora,	 i	 “Campus	Natalizi”,	 per	 bambini	 dai	 6	 agli	 11	 anni,	 al	
Centro	 Pecci,	 da	mercoledì	 27	 a	 venerdì	 29	 dicembre	 (orario	 dalle	 8.30	 alle	
16.30),	 in	 cui,	 a	 partire	 dalle	 mostre	 in	 corso,	 Dalla	 caverna	 alla	 luna	 e	 la	
personale	del	video	artista	polacco	Jòsef	Robakowski	 i	ragazzi	sono	coinvolti	
nell'esplorazione	attiva	dello	 spazio	e	della	 luce,	 temi	 centrali	degli	 artisti	di	
cui	“indagheranno”	 le	opere.	Segnaliamo,	 infine,	 “Fiabe	Giapponesi”,	 tre	 fiabe	
dell'antica	tradizione	giapponese	inserite	 in	una	rappresentazione	che	vede	i	
bambini	partecipare	 in	prima	persona,	(sabato	13	gennaio,	ore	17.00,	Teatro	
Fabbricone).			
	
Info:	www.pratofestival.it	
	

Siena	

	

• Complesso	Museale	di	Santa	Maria	della	Scala.	 In	passato	 luogo	di	ricovero	e	
di	cure,	oggi	il	“Santa	Maria”	rappresenta	un	grande	complesso	museale	e	polo	
culturale	 europeo,	 che	 racconta	 un	 lungo	 spaccato	 di	 vita	 della	 città.	 Gli	
appuntamenti,	 per	 bambini	 e	 famiglie,	 che	 si	 svolgono	 dal	 venerdì	 alla	
domenica,	 su	 prenotazione,		 sono	 dedicati	 alla	 grande	mostra	 su	 "Ambrogio	
Lorenzetti".		 Le	 attività	 sono	 incentrate	 su	 personaggi,	 costumi	 e	 luoghi	 che	
compaiono	nei	dipinti	e	negli	affreschi.	In	particolare	si	segnalano:	“Che	storia	
incredibile!”,	 visite	–	 laboratorio,	 attraverso	cui	 far	 scoprire	 le	 storie,	 a	volte	
proprio	 fantastiche,	 dei	 santi,	 delle	 regine	 e	 dei	 cavalieri	 nei	 dipinti	 di	
Ambrogio	Lorenzetti	e	dar	modo	di	riconoscerne	i	soggetti	(per	bambini	dai	4	
ai	5	anni,	sabato	16	dicembre,	ore	11.00	–	12.30)	e	(per	bambini	dai	6	agli	11	
anni,	domenica	17	dicembre,	ore	16.30	–	18.00);	“Alla	scoperta	di	Ambrogio”	
(22	 e	 29	 dicembre,	 ore	 17.30	 –	 19.00),	 visita-racconto	 su	 uno	 dei	 maggiori	
artisti	del	Trecento	senese,	per	bambini	dai	6	anni	in	su	e	famiglie.		

	
Info	e	prenotazioni:	bambimus@comune.siena.it	/	0577.534531	(Lun,		Mer,	
Ven,	ore	10.00	–	13.00).	Prenotazione	obbligatoria,	entro	le	ore	13.00	del		
	



	
	
	
giorno	 precedente	 l’attività.	 Per	 l'attivazione	 del	 laboratorio	 deve	 essere	
raggiunto	il	numero	minimo	di	partecipanti.	

Casole	d’Elsa	(SI)		

• Praesepium.	Tra	i	molti	presepi	che	è	possibili	visitare,	per	citarne	solo	alcuni	
in	terra	di	Toscana:	“La	via	dei	Presepi”	a	Cerreto	Guidi	–	Firenze;	il	“Presepe	
artistico”	a	Cigoli,	in	provincia	di	Pisa;	il	“Presepe	meccanico”	di	Scandicci	(FI)	
e	“L’antico	Presepe	meccanico	dei	padri	Cappuccini”	a	Montevarchi	(AR);	una	
citazione	a	parte	va	fatta	per	“Praesepium”,	primo	grande	spettacolo	open	air	
sulla	Natività,	che	ogni	anno	si	rinnova	dal	1998.	Nel	centro	storico	di	Casole	
d’Elsa,	 vengono	 allestite	 trenta	 scene	 in	 contemporanea	 e	 coinvolti	 oltre	
trecento	 attori	 per	 dar	 vita	 a	 un	 vero	 e	 proprio	 villaggio	 dell’epoca,	 il	 tutto	
accompagnato	 da	musica.	 Le	 comparse	 cucinano	 lungo	 le	 strade	 così	 che	 lo	
spettatore	possa	essere	accompagnato	dall’odore	del	pane	appena	sfornato;	e	
per	quanto	riguarda	l’allestimento,	è	curato	da	sessanta	volontari,	abitanti	di	
Casole.	Date:	 26	 /	 30	dicembre	 e	 1	 /	 6	 /	 7	 gennaio,	 dalle	 ore	15.00	 alle	 ore	
18.00.	
	
Info:	339.8596854	/	www.casoleventi.it		

	

Roma	

	

• Il	Bioparco,	giardino	zoologico	all’interno	del	Parco	di	Villa	Borghese,	ospita,	
attualmente,	 1144	 animali	 di	 222	 diverse	 specie.	 In	 occasione	 delle	 festività	
natalizie	 propone	 una	 promozione	 speciale,	 valida	 dall’8	 dicembre	 al	 6	
gennaio:	 acquistando	 il	 biglietto	 on	 line	 si	 ha	 diritto	 all’ingresso	 scontato,	 8	
euro	si	per	gli	adulti	(prezzo	pieno:	16	euro)	che	per	i	bambini	(prezzo	pieno	
13	euro).	Il	biglietto	può	essere	utilizzato	24	ore	dopo	l’acquisto.	Per	il	week	
end	lungo	dell’8	dicembre	sono	previste	molte	attività	per	le	famiglie,	tra	cui:	
l’“Incontro	 con	 Babbo	 Natale”	 (dalle	 ore	 11.00	 alle	 16.00,	 Babbo	 Natale	
incontra	 i	 bambini	 che	possono	parlare	 con	 lui,	 confidargli	 segreti,	 farsi	 una	
foto,	 scrivere	 e	 consegnare	 personalmente	 le	 letterine);	 il	 “Laboratorio	
manuale	 natalizio”	 che	 consente	 ai	 bambini	 di	 realizzare	 la	 propria	
decorazione	 per	 l’albero	 di	 Natale	 con	materiale	 di	 riciclo	 e	 scrivere	 il	 loro	
pensiero	sulla	natura	e	l’ambiente	da	appendere	a	un	grande	albero	realizzato	
interamente	 con	 materiale	 di	 riciclo;	 “Stafferenziamo!”,	 attività	 sull’arte	 del	
riciclo	 rivolta	 alle	 famiglie	 che	 possono	 cimentarsi	 in	 una	 gara	 di	 velocità,	
guidate	 dagli	 assistenti	 didattici	 del	 Bioparco,	 per	 differenziare	 i	 rifiuti	 in	
modo	 corretto.	 L’obiettivo	 è	 quello	 di	 favorire	 comportamenti	 sostenibili,	
attraverso	 il	 gioco	 e	 il	 divertimento.	 E	 ancora,	 lo	 spettacolo	 “Un	 giocoliere	
sotto	 l’albero”	 (solo	 8	 e	 10	 dicembre):	 in	 cui	 Glauco,	 un	 giocoliere	 abile	 e	
audace,	 deve	 conquistarsi	 un	posto	per	partecipare	 allo	 spettacolo	di	Natale	
del	Bioparco	(due	gli	appuntamenti:	alle	ore	12.30	e	alle	14.30).	

Info:	06.3608211	/	www.bioparco.it		



	
Londra	

• In	occasione	del	ventesimo	anniversario	dell’uscita	di	“Harry	Potter	e	la	pietra	
filosofale”,	 di	 J.	 K.	 	 Rowling,	 la	 famosissima	 scrittrice,	 sceneggiatrice	 e	
produttrice	 cinematografica	 britannica,	 la	 British	 Library,	 celebra	
l’anniversario	con	“Harry	Potter.	A	History	of	Magic”,	una	mostra	che,	onore	al	
merito,	 non	 è	 per	 niente	 banale	 e	 leggibile	 secondo	 diversi	 registri.	 In	 ogni	
stanza,	 trovano	 ovviamente	 spazio,	 grandi	 libri,	 sfingi	 e	 i	 quadri	 dei	
protagonisti,	 ma	 anche	 i	 disegni	 originali	 delle	 edizioni	 illustrate,	 a	 cui	 si	
aggiungono	tanti	prestiti	personali	della	Rowling,	tra	cui:	la	prima	bozza	con	la	
sinossi,	 pagine	 dattiloscritte	 (con	 le	 revisioni,	 davvero	 poche,	 dell’editor),	
alcuni	 suoi	 disegni,	 che	 raffigurano	 con	 precisione	 personaggi	 e	 situazioni.	
Insomma	una	mostra	che,	se	andate	a	Londra	prima	del	28	febbraio,	poi	farà	
tappa	a	New	York,	vale	la	pena	andare	a	vedere.	

	
Orari:	dalle	10.00	alle	16.30	
	
Per	acquistare	biglietti:	collegarsi	al	sito	web	harrypotter.seetickets.com	
	


