
 

 

LA CITTÀ DEI BAMBINI GENTILI: 
tre giorni di laboratori, eventi e incontri  

che coinvolgono la città 

 
 
Per la prima volta Pitti Bimbo esce dalla Fortezza con un programma di laboratori, visite guidate, 
incontri che coinvolge i luoghi ‘magici’ di Firenze.  
Tre giorni in cui la città diventerà anche 'La città dei bambini gentili’. I luoghi istituzionali come 
Palazzo Vecchio, quelli storici come Palazzo Medici Riccardi, l’Istituto degli Innocenti, Palazzo 
Strozzi, le librerie Todo Modo Dilà, Farollo e Falpalà, Malaparte, i luoghi d’incontro come il Mercato 
Centrale, i luoghi speciali come HZero Museum, il Polimoda e il nuovo store Kartell apriranno le 
loro porte soprattutto e specialissimamente per gli under 12.  
Una mappa creativa, divertente, straordinaria per giocare e per imparare che si animerà proprio 
durante Pitti Bimbo perpensare alle nuove collezioni, ma non solo. Un ringraziamento al Comune 
di Firenze, che ci ha ispirato per il titolo e per l'iniziativa. 
 

I luoghi e il programma degli eventi: 
 
>>> PALAZZO VECCHIO (Piazza della Signoria) 
mercoledì 18 gennaio ore 17.00 
Vita di corte visita guidata per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni, a cura di MUS.E 
 
giovedì 19 gennaio ore 17.00 
Per fare una città ci vuole un fiore - visita guidata per famiglie con bambini dai 4 ai 7 anni, a cura 
di MUS.E  
 
venerdì 20 gennaio ore 17.00 
Dipingere in fresco - visita guidata per per famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni, a cura di 
MUS.E 
 
La partecipazione è gratuita, la prenotazione è obbligatoria 
T.055.2768224 info@musefirenze.it 
 

  
>>> PALAZZO MEDICI RICCARDI (Via Cavour 3) 
mercoledì 18 gennaio ore 17.00 
Piume. Laboratorio di danza e movimento creativo per famiglie con bambini dai 4 ai 6 anni, a cura 
di Dance Floor Kids 
 
giovedì 19 gennaio ore 17.00 
Piume: Laboratorio di danza e movimento creativo, Palazzo Medici Riccardi, per famiglie con 
bambini dai 7 ai 10 anni, a cura di Dance Floor Kids 
 
venerdì 20 gennaio ore 17.00 
Stemma Medici. Storie e leggende - visita guidata per famiglie con bambini dai 4 ai 7 anni, a 
cura di MUS.E 
La partecipazione è gratuita, la prenotazione è obbligatoria: 055-2768224 info@musefirenze.it 
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>>> MUSEO DEGLI INNOCENTI (Piazza della SS. Annunziata, 13)  
mercoledì 18 gennaio ore 17:00 (fascia 4-7) 
giovedì 19 gennaio ore 17.00 (fascia 8 -11) 
 
GIOCANDO CON ESCHER (percorso in mostra e laboratorio – durata 90’)  
Escher definiva il suo lavoro come “un gioco molto serio”: scopriamo insieme le sue regole. In 
mostra esploriamo i mondi di Escher. I disegni simmetrici ci dimostrano che il piano può essere 
riempito con figure uguali poste vicine tra loro, senza lasciare spazi vuoti. Divertiamoci con 
geometria, forme, colori, fantasia e creatività per costruire un’opera con tanti tasselli. 
 
Per info e prenotazioni: booking@istitutodeglinnocenti.it 
 
>>> PALAZZO STROZZI (Piazza Strozzi) 
Mercoledì 18 gennaio 2023 ore 17.30 
 
CALEIDOSCOPI MAGICI  
Laboratorio per famiglie con bambini da 3 a 6 anni 
 
Finestre colorate, ombre misteriose, una stanza dove tutto diventa giallo, un arcobaleno che 
compare e scompare: le opere di Olafur Eliasson trasformano gli spazi di Palazzo Strozzi con luci, 
riflessi e colori. L’attività Caleidoscopi magici prevede un percorso in mostra per scoprire le grandi 
installazioni con momenti narrativi ed esperienze sensoriali e si conclude in laboratorio dove 
costruiremo uno speciale caleidoscopio per vedere quello che ci circonda attraverso filtri colorati. 
 
Giovedì 19 gennaio 2023 ore 17.30 
LA LUCE IN TASCA 
Laboratorio per famiglie con bambini da 7 a 12 anni 
 
Con le sue opere Olafur Eliasson trasforma Palazzo Strozzi: luci, ombre, colori e perfino l’acqua 
invadono le sale e creano ambienti sorprendenti. Le opere sono 
il punto di partenza per esperienze personali e condivisioni di gruppo, mentre attività ed 
esperimenti nelle sale ci permettono di vivere la mostra in un modo ludico e divertente. 
In laboratorio rielaboriamo quanto scoperto e completiamo l’esperienza creando opere in 
miniatura. 
 
Per info e prenotazioni:  
Da lunedì a venerdì 9.00-18.00 Tel. +39 055 26 45 155  
prenotazioni@palazzostrozzi.org 
 
>>> MUSEO HZERO (Piazza degli Ottaviani 2) 
Venerdì 20 gennaio ore 17.00 
Sabato 21 gennaio ore 16.00 
VIAGGI IMMAGINARI 
Laboratori per bambini e visita del museo 
Dal disegno allo storytelling teatralizzato, dalla visita animata alla caccia al tesoro, i percorsi di 
HZEROfamily sono vere e proprie esperienze immersive, che combinano una fruizione interattiva 
e partecipata del modello ferroviario all’enfasi sul tema del gioco e della fantasia. 
I percorsi dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni sono concepiti per affiancare all’esplorazione del 
museo momenti di gioco e immedesimazione diretta.  

mailto:booking@istitutodeglinnocenti.it
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Il ciclo di appuntamenti dedicati ai bambini dai 7 ai 10 anni per coltivare la spinta creativa dei 
partecipanti con un approfondimento legato al tema del viaggio. 
 
Per info e prenotazioni Vivaticket  
https://www.vivaticket.com/it/search?q=hzero  
T. 055 2989830 
https://www.hzero.com/ 
 
NEGOZIO KARTELL FIRENZE (via dei Pescioni 11/R) 
sabato 21 gennaio, ore 16.00-18.30 
Un’immagine, quante storie! 
Quante storie possono nascere da un’immagine? Almeno quante sono le persone che la 
osservano, vi si riflettono, ci entrano dentro facendola propria. Illustrazioni come incipit, finali o 
passaggi centrali di storie inedite. Illustrazioni come specchi in cui riflettere il proprio mondo. 
Illustrazioni come porte da aprire su nuovi racconti.   
Una piccola esposizione delle nostre illustrazioni preferite tratte dai libri editi da LupoGuido, si 
trasformerà in una galleria di specchi, o di porte, per narrare e narrarsi in tutta libertà. 
Serve solo sedersi (oppure no), osservare e inventare. 
 
a cura della Libreria Nani Pittori 
Per info e prenotazioni: tel. 055/2699120 e-mail: nanipittori@gmail.com 
https://www.nanipittori.it/  
 
>>> LIBRERIA FAROLLO E FALPALA’ (via A. del Pollaiolo 166) 
Venerdì 20 gennaio alle 17:30 
 
Lascia la tua impronta 
Rosa a pois da Farollo e Falpalà 
 
Ripartire è il desiderio di tutti, ma decidere la direzione, orientarsi, fare delle scelte non è 
semplice. Anche noi, come Adele, vorremmo avvolgerci sotto il piumone nelle giornate di pioggia e 
lasciare tutto il resto fuori ma c’è un mondo che ci aspetta e infiniti incontri, tutto ciò che conta 
davvero. Vi aspettiamo in libreria, tutti con un dettaglio rosa, per lasciare la nostra impronta sulla 
via come Adele e Lucas. 
 
Per bambini e bambine dai 5 ai 105 anni 
per info e prenotazioni: info@farolloefalpala.it 
 
 
>>> LIBRERIA TODO MODO DI LA’ (via dei Serragli 18/r) 
giovedì 19 gennaio ore 18.00 
Scatoline "per ogni parola un piccolo mondo"  
Laboratorio sulle immagini e le parole  
con Lilith Moscon e l'illustratrice Camilla Garofano 
insieme alla curatrice della collana di Effequ, Vera Gheno 
Incontro dai 5 anni in su 
 
Per info e prenotazioni: 
https://todomodo.org/ 

https://www.vivaticket.com/it/search?q=hzero
mailto:nanipittori@gmail.com
https://www.nanipittori.it/
https://todomodo.org/
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>>> LIBRERIA MALAPARTE (Via dell'Agnolo, 30/r) 
giovedì 19 gennaio ore 17.00 
L’ammiraglio si è preso il cielo!” si dice in giro… ma sarà vero? 
E cosa ne ha fatto? 
Ce lo dirà Marianna Balducci durante la lettura e il laboratorio del suo ultimo libro (Edizioni Clichy). 
Riappropriandoci del cielo, combatteremo l’ammiraglio e saremo noi a decidere, perché il cielo, 
come diceva Gianni Rodari, è di tutti! 
Dai 6 anni in su 
Per info e prenotazioni  
libreria.malaparte@gmail.com / Filippo: 3389438359 
 
 
>>>> POLIMODA (Villa Favard, Via Curtatone 1) 
 
mercoledì 18 gennaio, 14.00-17.00 
Junior Fashion Lab, Polimoda 
Laboratorio gratuito sulla moda per bambini dai 6 ai 12 anni, per svelare il potenziale creativo della 
generazione più giovane.  
Posti limitati, prenotazioni sul sito Polimoda.com. 
 
 

 

 

mailto:libreria.malaparte@gmail.com

