
QUELLO DEI BAMBINI
DAL 5 AL 28  DICEMBRE 2021 
MONTELUPO FIORENTINO 



DOMENICA 5 DICEMBRE
ORE 15.30 E 17.30
Fornace del Museo
via Giro delle mura, 88
CERAMICA, STORIE E BALOCCHI 
Laboratorio ceramico di Natale per 
bambini
Laboratorio di disegno e pittura delle 
palline per l’albero di Natale
Insieme ai maestri ceramisti potrete 
progettare il vostro disegno e dipingerlo 
sulle palline in ceramica di Montelupo. 
Poi le metteremo nel forno del Museo e 
dopo qualche giorno saranno pronte per 
decorare il vostro albero di Natale.

ORE 15.30>17.00 
LABORATORIO TURNO 1 
CON IVANA ANTONINI

ORE 17.30>19.00 
LABORATORIO TURNO 2 
CON STEFANO BARTOLONI

consigliato dai 5 anni
max 20 bambini per turno
Costo: euro 5,00 
comprende la cottura e la restituzione 
della palla di Natale decorata

MARTEDÌ 7 DICEMBRE
ORE 17.00
MMAB, piazza Vittorio Vento, 11
STORIE DI AMICIZIA E PICCOLI 
SEGRETI 
Un pomeriggio di letture dal sapore 
natalizio!
Per bambini da 3 a 7 anni
Consigliata la prenotazione

DOMENICA 12 DICEMBRE
ORE 16.30 
Fornace del Museo
Via Giro delle mura, 88
CERAMICA, STORIE E BALOCCHI 
Laboratorio ceramico di Natale per 
bambini
Il mondo di Pinocchio
Laboratorio di scultura ceramica a 
cura di Eugenio Taccini
Con la guida esperta di Eugenio Taccini 
partirete dalla storia e dalle immagini 
di Pinocchio per realizzare la vostra 
scultura in argilla. Poi ci penseremo 
noi a farla asciugare e a cuocerla nel 
forno del Museo. Dopo qualche giorno i 
vostri burattini saranno pronti per essere 
esposti a casa vostra o per essere 
decorati (nel laboratorio che faremo a 
gennaio). 

consigliato dai 5 anni
max 20 bambini per turno
Corso 5 € (comprende la cottura 
delle sculture che possono essere 
ritirate in terracotta o lasciate al 
Museo per la partecipazione al 
secondo laboratorio, previsto a 
gennaio, sulla decorazione delle 
sculture)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE
ORE 17.00
MMAB, piazza Vittorio Vento, 11
TRUCCHI E SEGRETI 
DI BABBO NATALE
Tante letture per scoprire i segreti 
di Babbo Natale e conoscere le più 
importanti tradizioni natalizie.
Per bambini da 3 a 7 anni
Consigliata la prenotazione

DOMENICA 19 DICEMBRE
ORE 16,30 
Fornace del Museo
Via Giro delle mura, 88
CERAMICA, STORIE E BALOCCHi 
Laboratorio ceramico di Natale per 
bambini
Fumetti con il naso rosso
Laboratorio di pittura ceramica a cura 
di Lelio Rossi

Con la guida esperta di Lelio Rossi 
partirete dalla storia e dalle immagini dei 
personaggi della Storia di Montelupo 
a Fumetti per disegnare e dipingere 
su ceramica i vostri fumetti con il naso 
rosso. Poi ci penseremo noi a cuocere 
i vostri capolavori nel forno del Museo. 
Dopo qualche giorno potrete venire a 
riprendere i vostri oggetti artistici.

consigliato dai 5 anni
max 20 bambini per turno
Costo: euro 5,00 ad appuntamento
comprende la cottura e la restituzione 
del piatto/piastrella decorata

MARTEDÌ 21 DICEMBRE
ORE 17.00
MMAB, piazza Vittorio Vento, 11
BUON NATALE
Un martedì speciale per augurarsi, 
grazie alla magia delle storie, un 
sereno Natale
Per bambini da 3 a 7 anni
Consigliata la prenotazione

MARTEDÌ 28 DICEMBRE
ORE 17.00
MMAB, piazza Vittorio Vento, 11
PENSIERI INNEVATI
Tante letture per immergerci 
nell’atmosfera ivernale e dare il 
benvenuto alla fredda stagione. 
Per bambini da 3 a 7 anni
Consigliata la prenotazione

INFORMAZIONI

MMAB, piazza Vittorio Veneto, 11

mail: info@museomontelupo.it oppure biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
telefono: 0571/1590300
www.museomontelupo.it


