
 

 

 Eventi e iniziative di settembre  

 

Domenica 3 settembre ore 11 

Babyatelier - I libri del bookshop raccontano 

  

Nell'atmosfera silenziosa e rilassata del museo 

ripartono con settembre le letture per i piccolissimi 

(0-3 anni). Un modo per avvicinare i bambini alla 

lettura e i genitori alla fruizione del museo.  

Attività gratuita, non è necessaria la prenotazione 

 

 

Venerdì 8 settembre dalle 18.30 alle 20  

Apertura straordinaria prolungata  

In occasione dell’inaugurazione della mostra “Legati da una Cintola” e della Festa della città il 

Museo resterà aperto fino alle 20 

 

 

Domenica 10 settembre ore 11 

Legate da una cintola 

La cintura femminile, un viaggio iconografico di un oggetto 

di moda e di un simbolo sociale. Visita guidata tematica alla 

mostra temporanea.   " 

Su prenotazione tramite call center o direttamente in 

biglietteria.  

Costo 4 euro + biglietto mostra 

 

 

Sabato 16 settembre ore 16 

Fingercintola 

Bambini e genitori dopo la visita alla mostra “Legati da una 

cintola” potranno sperimentare il fingerknitting, una insolita tecnica di lavoro a maglia dove non 

si usano i ferri ma solo le mani! 

Su prenotazione tramite call center o direttamente in biglietteria. 

Costo attività 4 euro (biglietto mostra gratuito)  

 

Sabato 23 settembre ore 18.30 

AperiArte 

Visita guidata alla mostra “Legati da una Cintola” con escursioni anche nella collezione 

permanente, salone Lippi. 

Costo attività (visita guidata + ingresso mostra) 10 euro.  

A seguire possibilità per i partecipanti di partecipare all’apericena nella corte del Museo, 

promosso in collaborazione con il Caffè delle Logge. L'apericena con accompagnamento 

musicale dj set è proposto al costo speciale di 10 euro (da pagarsi direttamente al bar). 



 

 

Su prenotazione direttamente in biglietteria fino a esaurimento posti. 

 

Sabato 30 settembre ore 9  

Risveglio sensoriale 

Una novità assoluta per il Museo. Dalla terrazza panoramica parte un risveglio 

dei sensi per iniziare il fine settimana in completa armonia fra arte e salute. 

Un programma di esercizi muscolari appositamente pensati, un sottofondo di 

musica rilassante, thè, tisane e una colazione vegana per completare l'evento con 

gusto, sono gli elementi alla base di questa particolare ripresa salutare del corpo 

che si completa con un respiro d’arte e la visita guidata alla mostra “Legati da una 

Cintola”. 

In caso di pioggia l’attività si svolgerà nelle sale a piano terra. Costo complessivo, 

attività, colazione e visita guidata 16 euro. Su prenotazione in biglietteria fino ad 

esaurimento posti.   

 
 

  

 


