
3-5 gennaio, ore 8.30-13
Casa del Pontormo
Quante forme ha il colore

Nelle stanze dove Jacopo Carucci nacque e visse l’infanzia, 
protagonista assoluto sarà il colore, elemento simbolico della 
personalità di Jacopo, che verrà sperimentato dalla produzione 
alla rigenerazione in chiave contemporanea. 

Target: bambini da 6 a 11 anni
Costo campus: € 30.00 per partecipante

Campus Natalizio

Musei
11 dicembre, ore 17
Museo della Collegiata
“Vergine Madre, figlia del tuo figlio”  

Visita guidata dedicata alla rappresentazione della figura della 
Vergine Maria in alcune delle più importanti opere provenienti 
dalle chiese e dai conventi del piviere empolese. Il percorso 
toccherà il Museo della Collegiata e la Chiesa di Santo Stefano 
degli Agostiniani e terminerà con la lettura del Canto XXXIII del 
Paradiso della Commedia di Dante.

Visita guidata gratuita, biglietto d’ingresso a pagamento

12 dicembre, ore 16.30
Museo del Vetro di Empoli
Intrecci natalizi
Nell’ambito della rassegna Famiglie al Museo, questo laboratorio di 
intreccio sarà dedicato alla realizzazione di piccoli doni.

Target: bambini da 6 a 11 anni 
Costo: € 15.00 a famiglia

18 dicembre, ore 18
Museo del Vetro di Empoli
Auguri in musica

Visita guidata al Museo del Vetro che terminerà con un brindisi di 
auguri e con l’esibizione di un quartetto d’archi che eseguirà 
alcune melodie natalizie.

Visita guidata gratuita, biglietto d’ingresso a pagamento

8 gennaio, ore 17
Casa del Pontormo
“Nacque Jacopo a Pontorme”

Prendendo spunto dalla lettura di alcuni brani tratti dalla Vita di 
Jacopo da Pontormo narrata da Giorgio Vasari nel suo “Le vite de' 
più eccellenti pittori, scultori e architettori”, la direttrice dei Musei 
di Empoli, Cristina Gelli, racconterà le vicende dell’arte e della vita 
del Pontormo e accompagnerà i visitatori all’interno della casa 
natale.

Visita guidata gratuita

PRENOTAZIONI
La prenotazione è obbligatoria tramite 
e-mail empolimusei@comune.empoli.fi.it o 
telefonando al numero 0571 76714.

MISURE ANTI-COVID
Viste le disposizioni per contrastare la diffusione del Covid-19, 
tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della distanza di 
sicurezza e di tutte le misure igieniche necessarie.
Per i ragazzi di età superiore a 12 anni e per gli adulti 
accompagnatori è necessario il possesso del Green Pass come 
da normativa nazionale

CONTATTI
Empoli Musei
Tel 0571 76714
empolimusei@comune.empoli.fi.it
www.empolimusei.it 

in festa

27-31 dicembre, ore  8.30-13
Museo del Vetro di Empoli
Creatori d’arte 

Un campus per ‘fare arte’ prendendo spunto dalle collezioni dei 
Musei di Empoli, sperimentando tecniche e materiali differenti, e 
verificando come la necessità di esprimersi attraverso i linguaggi 
dell’arte sia una costante attraverso i secoli. 

Target: bambini da 6 a 11 anni 
Costo campus: € 50.00 per partecipante

Campus Natalizio


