


Prende vita il 15 e 16 maggio la nuova edizione di KID PASS DAYS 2021,

evento digitale  e non dedicato alle famiglie, pensato per scoprire il patrimonio

culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia.

#KidPassDays sono le giornate delle famiglie, con lo scopo di diffondere

l’accessibilità della cultura a misura di bambino. 

E anche quest’anno non si fermano, raggiungendovi anche a casa attraverso 

smartphone, tablet, pc e smart tv.

Scopri i Musei del Mugello e della Val di Seve che partecipano a questa grande

maratona di eventi online organizzati in simultanea, in collaborazione con oltre

100 musei, spazi culturali, parchi archeologici  …

• Chini Museo & Contemporary   -  Borgo San Lorenzo 

  - Lim, il drago e i codici segreti! -

• Museo di Arte Sacra - Beato Angelico -   Vicchio 

  - Alla scoperta del tesoro -

• Museo Archeologico Alto Mugello - Palazzuolo sul Senio                

   - Un'avventura a fumetti in Mugello -

• Museo  Archeologico del Mugello e della Val di Sieve  -  Dicomano             

- Visita al museo con Vel: alla scoperta degli Etruschi di Frascole -

• Museo della Vite e del Vino – Rufina 

          -  I fantasmi di Villa Poggio Reale -  

• Museo dei Ferri Taglienti  – Scarperia e San Piero                                                      

 -  Avvicinati non taglio! -  
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Chini Museo & Contemporary

Borgo San Lorenzo (FI) 

 Lim, il drago e i codici segreti! 

          Sabato 15 e domenica 16 Maggio 

Modalità:  Attività proposta su Facebook, da svolgersi in autonomia senza orario specifico

Vieni a scoprire cosa combina il simpatico Lim all'interno del Chini Museo & Contemporary!

Fatti trasportare dalla narrazione di antiche leggende per poi decifrare i 'messaggi segreti' che Lim ha

lasciato nelle sale del museo.

L'attività  "Lim,  il  drago e i  codici  segreti!"  sarà pubblicata  sulla  pagina Facebook del  nostro museo

https://www.facebook.com/chinimuseo,  sabato 15 maggio  e sarà fruibile fino a domenica 16 maggio nel

pomeriggio.

Per prepararti a questa avventura ricordati di scaricare venerdi 14 maggio, sempre dalla pagina facebook

del nostro museo, il materiale che ti servirà per lavorare da casa.

Ogni bambino, che restituirà tramite social o via mail a info@chinimuseo.it  il proprio lavoro entro le ore

18.00  di  lunedì  17  maggio,  riceverà  in  cambio  un  biglietto  omaggio  per  visitare  la  mostra  di  arte

contemporanea 'Percorso circolare' di H.H Lim e per il Museo dei Bambini, che speriamo possa riaprire a

settembre prossimo!

                  

                 Che fai ... vieni a giocare con Lim?

              Per info: 329 5943514

 Età 6-10 anni

3

https://www.facebook.com/chinimuseo
mailto:info@chinimuseo.it


Museo di Arte Sacra -  Beato Angelico
   
P.zza Don Milani, 7  Vicchio (FI)  

Alla scoperta del tesoro

     Domenica 16 Maggio ore 16.00
Modalità:  Attività in presenza

Breve visita guidata al museo dedicata ai più piccoli, al termine una caccia al tesoro alla scoperta dei

particolari nascosti dentro le opere. 

Alla fine della visita un regalo per ogni piccolo partecipante: l’activity book del museo! 

Attività gratuita  su prenotazione (max 6 bambini) 

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 055 844 8251 (Biblioteca Comunale Vicchio) o scrivere a

mba@comune.vicchio.fi.it 

                     Età 5-8 anni
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Museo  Archeologico Alto Mugello

Palazzuolo sul Senio (FI) 

Un'avventura a fumetti in Mugello 

      Domenica 16 Maggio  ore 16.00 - 17.00

Modalità:  Attività proposta su Facebook 

Un giorno in un insediamento pre-protostorico del Mugello … un'avventura a fumetti!

Raccontiamo  le  strategie  insediative  pre-protostoriche  nel  Mugello  con  una  serie  di  illustrazioni  a

fumetti. Attraverso immagini, creative e divertenti, i bambini avranno l’opportunità di sperimentare un

approccio semplice e interattivo, scoprendo curiosità sugli insediamenti pre-protostorici che un tempo

popolavano il nostro territorio.

Le illustrazioni saranno diffuse domenica 16 maggio alle ore 16.00 sulla pagina Facebook del Museo

Archeologico Alto Mugello: https://www.facebook.com/museoarcheologicoaltomugello

                           Età 5-12anni

5
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Museo  Archeologico 

del Mugello e della Val di Sieve

Dicomano (FI) 

Visita al museo con Vel: alla scoperta degli Etruschi di Frascole

  Domenica 16 Maggio ore 16.30

Modalità:  Attività online proposta su Facebook 

Il  saggio  Sacerdote  Etrusco,  Vel,  ci  porta  alla  scoperta  di  una  sezione  del  Museo  Archeologico  di

Dicomano, la sezione dedicata alla Frascole Etrusca! Attraverso un video che verrà pubblicato sul canal

   Youtube e  sui  social  (https://www.facebook.com/archeodicomano e

https://www.instagram.com/museoarcheologicodicomano/) del Museo, potremo vivere una fantastica

avventura in compagnia di Vel e di altri personaggi ... di chi si tratta? A voi il piacere della scoperta!

A conclusione del video, sarà proposta anche un'attività grafica, con un'immagine tutta la colorare! 

I piccoli partecipanti potranno richiedere l'immagine da stampare, scrivendo al nostro indirizzo email

museoarcheologico@comune.dicomano.fi.it 

La pubblicazione del video sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/archeodicomano avverrà

domenica 16 maggio alle ore 16.30. 

    Età 5-10 anni
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Museo della Vite e del Vino

 Rufina  (FI) 

I fantasmi di Villa Poggio Reale

Domenica 16 Maggio  ore 17.00

Modalità:  Attività in streaming su Facebook 

Narrazione di  storie,  favole e racconti  fantastici  su personaggi  spettrali  ma divertenti  e ironici  nella

meravigliosa cornice di Villa Poggio Reale, principale centro di tutte le attività culturali e tradizionali del

paese di Rufina. 

La voce narrante racconterà, nello splendido giardino di Villa Poggio Reale, le storie dei fantasmi che si

dice vi abbiano abitato nel corso del tempo.

Il Corteo Storico del Vino e del Contado di Rufina rappresenterà coi suoi figuranti le scene narrate.

Attività organizzata dal Comune di Rufina in collaborazione con Associazione Modellismo e Storia DLF e

Gruppo Fotografico Immagini e Riflesse.

In diretta streaming domenica 16  maggio  alle ore 17,00 sulla pagina Facebook del Comune di Rufina:

https://www.facebook.com/COMUNERUFINA 

  

          

Età 12-16 anni
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Museo  dei Ferri Taglienti

Scarperia e San Piero (FI) 

Avvicinati non taglio!

Sabato 15 e domenica 16 Maggio 

Modalità:  Attività proposta su Facebook e Instagram

Il  Museo  organizza  un’attività  social,  diffusa  attraverso  i  canali  Facebook

https://www.facebook.com/palazzovicari  e Instagram https://www.instagram.com/palazzodeivicari/

L’attività consiste nella condivisione online di un “quiz-book”, dal titolo “Avvicinati, non taglio”, creato

appositamente per l’iniziativa Kid Pass Days. 

Attraverso il video cartone animato sulla storia dei ferri taglienti di Scarperia, sarà possibile scaricare il

quiz-book contenente alcune informazioni storiche sul tema dei coltelli, cui seguiranno alcuni giochi tra i

quali:  tre domande con risposte a crocette sul  cartone appena visto,  unisci  i  puntini,  disegna il  tuo

coltello della fantasia, ecc.

Ogni bambino, che restituirà tramite social o mail a  informazioni@prolocoscarperia.it il  proprio quiz-

book compilato dalle  ore  12.00 del  15  maggio  alle  ore  18.30 del  16  maggio,  riceverà  in  cambio un

biglietto di ingresso per sé + 1 accompagnatore.

  

          

Età 6-12 anni
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