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Leonardo per i piccoli, è "Firenze dei bambini"
Tante le iniziative gratuite anche per la fascia 0-6 al festival dedicato a famiglie e scuole

Per tre giorni "Firenze dei bambini" offrirà incontri e laboratori per bambini e ragazzi, da 0 a 12 anni. Il
festival interessa tutta la città di Firenze e si rivolge venerdì 12 aprile alle scuole e sabato 13 e domenica
14 alle famiglie.
Tutte le iniziative sono gratuite, alcune ad accesso libero altre su prenotazione. L'edizione 2019 è dedicata
a Leonardo, nel cinquecentenario dalla morte. "Perché Leonardo? Perché la sua capacità di osservazione,
il suo spirito d’indagine, le sue intuizioni, il suo pensiero sistemico hanno incantato e incantano gli uomini
di ogni tempo; il suo sguardo invita noi contemporanei – piccoli o grandi che siamo – a cogliere la realtà
in forma mai scontata e stereotipata".
Tra le tantissime iniziative, segnaliamo Open day Leonardo.06, apertura straordinaria di 78 servizi
educativi (a cura di Servizi all’infanzia del Comune di Firenze).
Da non perdere anche il Laboratorio teatrale di lettura ad alta voce incentrato sulle favole di Leonardo da
Vinci per ragazzi 9-12 anni a cura di Giovanni Micoli de La Stanza dell'Attore; La robotica ai tempi di
Leonardo (per le scuole) per costruire ed inventare macchine robotiche in classe; la mostra di opere
collettive ispirate a Leonardo realizzate dai bambini e dalle bambine delle scuole dell'infanzia, ispirate al
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genio di Leonardo; e poi laboratori di pittura, costruzioni di paracadute e di macchine volanti... e tanto altro
ancora.
Per informazioni consultare il programma a questo link. Iniziative gratuite, alcune con prenotazione
obbligatoria.
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