
Cos’E’
Il Piccolo Museo 
dei Bambini 
È uno spazio pensato e realizzato per 
stimolare l’autonomia, la creatività e 
l’apprendimento dei bambini grazie al 
gioco e all’esperienza diretta. 
I bambini troveranno un museo da vivere, 
uno spazio costruito appositamente per loro, 
un luogo sereno, aperto alla sperimentazione 
con tanti strumenti a disposizione, facilmente 
interpretabili e fruibili anche dai più piccoli 
visitatori senza la guida dell’adulto. 

Orari 
SABATO e DOMENICA
10.00-12.00 e 15.30-18.30

Informazioni
TEL 055 8456230
c/o Villa Pecori Giraldi | P.le Lavacchini, 1
50032 Borgo San Lorenzo (FI)

MUSEO DA VIVERE
PER BAMBINI E  ADULTI INSIEME 
IL SABATO  LA DOMENICA 

Laboratori didattici 
per scolaresche
tutto l’anno
SU PRENOTAZIONE
055.8456230 | museo@museochini.it

Spengi 
le candeline 
al Museo 
BAMBINI DAI 3 AGLI 11 ANNI
Per informazioni su modalità 
di svolgimento del compleanno e costi 
055.8456230 | museo@museochini.it



Le stanze 

ARTE
Gli otto quadri alle pareti sono spazi per la 
creatività dove i bambini possono creare 
le loro opere, spostando e aggiungendo 
forme e frammenti di quadri di pittori del 
‘900. Al centro della stanza un tavolo touch 
permette di trasformare “tele bianche” 
digitali ogni volta in una nuova creazione.

LUCE
Proiezioni, fasci di luce fermi o in movimento 
consentono ai più piccoli di creare e giocare 
con le molteplici potenzialità creative 
della luce, delle ombre e dei riflessi. In 
questa sala sono presenti tavoli e lavagne 
luminose, specchi, video e proiettori.

CITTA’ INFINITA
Una città costruita con piccoli pezzi di legno 
in continuo mutamento: ogni interazione 
crea luoghi nuovi e diversi, in una sala dalla 
luce soffusa, con un pavimento morbido 
e un piacevole sottofondo musicale. Un 
grande e continuo gioco di socializzazione 
e scambio. 

SAPERI
È il luogo dove si possono narrare storie o 
ascoltare racconti di altri, dove i libri sono 
protagonisti di tracce, di idee e nuovi modi di 
conoscere, contenitori di saperi da sfogliare 
e leggere in comode “tane”. Sulle pareti 
della stanza sono proiettate immagini che 
stimolano viaggi fantastici della fantasia.

SCIENZA
La velocità, il magnetismo, l’equilibrio, le 
traiettorie, i bambini possono conoscere 
giocando con alcuni dei fenomeni che 
governano il nostro mondo.

MUSICA
È il luogo dove stare in silenzio e 
ascoltare i suoni che fuoriescono da 
un grande totem, da pizzicare, battere, 
strusciare. Una stanza per vivere 
esperienze legate ai suoni, per creare 
armonie in piccoli concerti per strumenti 
non convenzionali.

ATELIER
Qui ci si sporcano le mani con creta e colori. Grandi pennelli permettono straordinarie pitture dall’alto, 
per ribaltare la prospettiva e guardare le cose da un altro punto di vista. Opere d’arte che poi vengono 
esposte sulle mensole dell’atelier che si arricchisce via via di nuove tracce lasciate da bambini e adulti. 


