
Programma eventi 
Vecchio Conventino • Firenze

via Giano della Bella 20

ingresso libero

26/27/28 Ottobre 2018



 MUSICA
 Dalle ore 18   i CiToFoni

Dipingere con i fiori
Laboratorio sperimentale in cui i sensi sono sti-
molati attraverso la lavorazione di piante e fiori 
freschi che diventano strumenti di pittura asso-
ciati ai colori e uniti al supporto cartaceo.
A cura di: Jessica Millar
Orario: 17:00 – 18:00
Durata: 45 minuti
Numero partecipanti: max 6 persone (bambini 
dai 7 anni in su, accompagnati da genitori, adulti)
Costo: 10 E bambino; 15 E adulto; 20 E bam-
bino + adulto
Dove:  Laboratorio 11 Jessica Millar
Consigliata prenotazione

l’Arte della Ceramica
Laboratorio di decorazione e pittura su ceramica 
con prove pratiche per il pubblico. 
A cura di: Beatrice Ceroni
Orario: 17:30 – 18:30
Durata: 1 ora
Numero partecipanti: max 5 persone
Costo: 15 E (compresi materiali e cottura di un 
pezzo da ritirare il mese successivo)
Dove: Laboratorio Ceramica
Consigliata prenotazione

intarsio e scultura del legno
Laboratorio di gruppo per la realizzazione di 
un intaglio del capitello particolare del coro del 
Museo del Bargello. Il pezzo viene preparato e 
scomposto inizialmente per essere scolpito da 
ogni partecipante e successivamente assembla-
to assieme agli altri. Nella seconda fase, si ripro-
duce un piccolo fregio delle tarsie dello stesso 
coro.
A cura di: Omero Soffici
Orario: 17:30 - 19:30
Durata: 2 ore
Numero partecipanti: max 6 persone
Dove: Spazio Masolino
Partecipazione gratuita, consigliata prenotazione

lavorazione a Cesello secondo 
brandimarte
Laboratorio propedeutico alla lavorazione 
dell’argento per coinvolgere e stimolare il pub-
blico ad apprezzarne la sua bellezza attraverso 
le tecniche di cesellatura e martellatura tipiche 
della tradizione Brandimarte.
A cura di: Stefano Guscelli Brandimarte
Orario: 17:30 – 19:00
Durata: 1 ora e mezza
Numero partecipanti: max 10 persone
Dove: Spazio Artusi
Partecipazione gratuita consigliata prenotazione

regaliamoci il Tempo
Laboratorio propedeutico alla creazione di scul-
ture e oggetti decorativi in una “nuova forma di 
mosaico”, nata dalla confluenza di materiali diversi, 
tra cui prevale il legno, che verrà mescolato ad altri 
elementi di recupero. Amore e rispetto delle leggi 
della Natura dove tutto si trasforma sempre.
Docente: Silvia Logi
Orario: 17:30 – 19:30
Durata: 2 ore
Numero partecipanti: max 5 persone 
Costo: 40 E (compreso oggetto da portare con sé)
Dove: Laboratorio 16 Silvia Logi 
Consigliata prenotazione

Cosa sono i Colori
Laboratorio sperimentale in cui, dopo un’accurata 
introduzione e dimostrazione delle tecniche pitto-
riche, si insegna come mescolare e diluire i pigmen-
ti per realizzare i propri colori. 
Docente: Luca di Castri
Orario: 17:30 – 19:30
Durata: 2 ore
Numero partecipanti: max 6 persone
Costo: 15 E (compresi materiali)
Dove: Laboratorio 9 Luca di Castri
Consigliata prenotazione

Crea il tuo quaderno!
Laboratorio di introduzione base alle tecniche di 
legatoria. 
A cura di: Giulia Materia
Orario: 17:30 - 19:00
Durata: 1,5 ore 
Numero partecipanti: massimo 15 persone
Dove: Spazio Masaccio
Partecipazione gratuita, consigliata prenota-
zione

Laboratori dedicati ai BAMBINI
la Campana Della Vita
Installazione cubo-gioco, che diventa fruibile a tutti, 
bambini e adulti, lasciando ognuno libero di passar-
ci sopra o saltando come il gioco stesso invita a fare. 
Un percorso tattile, dove i sensi e gli elementi si spo-
sano raggiungendo un equilibrio delle parti, dove al 
gioco si uniscono delle esperienze tattili-sensoriali, 
atte ad aprire la mente e la creatività di ognuno. 
A cura di: Rossella Liccione 
Dalle 17 alle 20
Dove: Aree verdi
Partecipazione gratuita

INTRATTENIMENTO
la Valigia Di Mary
Visita - spettacolo alla scoperta dei laboratori degli 
artigiani del Vecchio Conventino.
A cura di: Camilla Bonacchi 
Orario: dalle 17:30 alle 19
Numero partecipanti: gruppi da 5 persone (ogni 
15 minuti)
Dove: Chiostro e botteghe del Vecchio Conventino
Partecipazione gratuita su prenotazione

ricamo e Decori con l’Ago
Laboratorio di ricamo e decoro con l’ago, in cui 
si insegna come realizzare un piccolo manufatto, 
dalla fase progettuale alla messa all’opera. 
Docente: Margherita Caciotti
Orario: 18:00 – 19:30
Durata: 1,5 ore
Numero partecipanti: max 6 persone
Costo: 15 E (compresi materiali)
Dove: Laboratorio 35 Minì e Made
Consigliata prenotazione

Botteghe aperte
dalle 17 alle 20 i laboratori degli 
Artigiani del Conventino saranno 
aperti per visite e dimostrazioni.
Vedi l’elenco completo dei labo-
ratori su www.officinacreativa.it
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PER PRENOTAzIONI CONTATTARE ARTEx: tel. 055 570627   mail: artex@artex.firenze.it  
La partecipazione ai laboratori è a pagamento dove specificato

programma eventi programma eventi venerdì 26 ottobre 2018

Vecchio Conventino • Firenze
via Giano della Bella 20

Il tutto accompagnato da sTreeT FooD APe CAr de: zENzERO A zONzO, PESCEPANE, PASTATION e VIVOLI
All’ingresso del Vecchio Conventino sarà presente il TeMPorArY sHoP con esposizione e vendita dei manufatti artistici degli artigiani



PER PRENOTAzIONI CONTATTARE ARTEx: tel. 055 570627   mail: artex@artex.firenze.it  
La partecipazione ai laboratori è a pagamento dove specificato

Tessilarte
Laboratorio di tessitura: progetto e preparazione 
del cartone d’arazzo, spiegazione della messa a 
telaio dell’ordito e dell’armatura a tela. 
A cura di: Concita Vadalà
Orario:15:30 – 16:30
Durata: 1 ora
Numero partecipanti: max 5 persone
Costo: 15 E adulto ; 20 Ebambino + adulto
Dove: Spazio Artusi
Consigliata prenotazione

spira Mirabilis gioielli experience
il gioco dell’Arte in un gioiello  
Laboratorio propedeutico alla creazione di un 
gioiello, utilizzando un minerale/pietra, durante il 
quale si fa esperienza visiva e tattile delle forme 
nella materia della pietra, stimolando il pubblico a 
scoprirne la bellezza tra arte, fede e scienza.
A cura di: Francesca Grevi
Orario: 10:30 – 12:30 / 16:00 – 18:00
Durata: 2 ore
Numero partecipanti: min 1 max 4 persone
Costo: 40 E
Dove: Laboratorio 18 Spira Mirabilis Gioielli
Consigliata prenotazione

legatoria tradizionale e legatoria 
giapponese
Laboratorio pratico delle tecniche di legatoria, 
con particolare attenzione a quella tradizionale 
e giapponese.
A cura di: RestArt
Orario: 16-19
Durata: 1,5 ore ogni laboratorio
Numero partecipanti: due gruppi da massimo 8 
persone ciascuno, per un totale di 16 persone
Dove: Spazio Artusi
Partecipazione gratuita consigliata prenotazione

la grazia dell’oro
Percorso dimostrativo sull’antica tecnica della do-
ratura a guazzo con foglia d’oro. Dopo una prima 
introduzione teorica, si terrà la prova pratica: su 
di una superficie già preparata, la cornice verrà 
ammannita, bolata e infine dorata.
A cura di: Enrica Lazzeretti (Bottega di Simone 
Beneforti)
Orario: 16:30 – 18:30
Durata: 2 ore
Numero partecipanti: max 10 persone
Dove: spazio Masaccio
Partecipazione gratuita consigliata prenotazione

programma eventi programma eventi 
l’arte della Ceramica
Laboratorio di decorazione e pittura su ceramica 
con prove pratiche per il pubblico.
A cura di: Beatrice Ceroni
Orario: 10 - 11 / 11:30 - 12:30
Durata: 1 ora
Numero partecipanti: max 5 persone
Costo:  15 E (compresi materiali e cottura di un 
pezzo da ritirare il mese successivo)
Dove: Laboratorio Ceramica
Consigliata prenotazione

Mani che risanano la Memoria scritta
Laboratorio di dimostrazione di restauro su carte 
antiche, dalla teoria alla pratica. In particolare del-
la cucitura del libro su fettucce con montaggio del 
telaio e spiegazione del materiale utilizzato (carta 
giapponese, colle, attrezzi del mestiere). Infine prova 
pratica di restauro su una carta antica.
A cura di: Jennifer Giachi (l’Incunabolo di Mili-
ka Popovic)
Orario: 10:30 - 12:30
Durata: 2 ore
Numero partecipanti: max 8 persone
Costo: 35 E (10 € bambini sotto i 12 anni) con pos-
sibilità di portare con sé l’oggetto realizzato. 
Dove: Spazio Masaccio
Consigliata prenotazione

intarsio e scultura del legno
Laboratorio di gruppo per la realizzazione di un 
intaglio del capitello particolare del coro del Museo 
del Bargello. Il pezzo viene preparato e scomposto 
inizialmente per essere scolpito da ogni parteci-
pante e successivamente assemblato assieme agli 
altri. Nella seconda fase, si riproduce un piccolo fre-
gio delle tarsie dello stesso coro.
A cura di: Omero Soffici
Orario: 10:30 - 12:30 / 15:30 – 17:30
Durata: 2 ore
Numero partecipanti: max 6 persone
Dove: Spazio Masolino
Partecipazione gratuita, consigliata prenotazione

l’Arte dello sbalzo e del Cesello
Laboratorio dimostrativo della affascinante tecni-
ca tradizionale di lavorazione dell’argento, detta 
«a sbalzo e cesello».
A cura di: Enzo Cerfagli
Orario: 11:30 - 13:00 
Numero partecipanti: max 6 persone (adulti)
Durata: 1,5 ore
Dove: Spazio Artusi
Partecipazione gratuita consigliata prenota-
zione

INtrAttENIMENto
la valigia di Mary
Visita - spettacolo alla scoperta dei laboratori 
degli artigiani del Vecchio Conventino.
A cura di: Camilla Bonacchi 
Orario:  dalle 18 alle 19:30
Numero partecipanti: gruppi di 5 persone (ogni 
15 minuti)
Dove: Chiostro e botteghe del Vecchio Conven-
tino
Partecipazione gratuita su prenotazione

 MUSICA
 Dalle ore 18  PUerTo sUreÑo

Laboratori dedicati ai BAMBINI
la Campana Della Vita
Installazione cubo-gioco, che diventa fruibile a tutti, 
bambini e adulti, lasciando ognuno libero di pas-
sarci sopra o saltando come il gioco stesso invita a 
fare. Un percorso tattile, dove i sensi e gli elementi 
si sposano raggiungendo un equilibrio delle parti, 
dove al gioco si uniscono delle esperienze tattili-
sensoriali, atte ad aprire la mente e la creatività di 
ognuno. 
A cura di: Rossella Liccione 
Dalle 10 alle 20
Dove: Aree verdi
Partecipazione gratuita

Dipingere con i fiori
Laboratorio sperimentale in cui i sensi sono stimolati 
attraverso la lavorazione di piante e fiori freschi che 
diventano strumenti di pittura associati ai colori e 
uniti al supporto cartaceo.
A cura di: Jessica Millar
Orario: 11:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00
Durata: 45 minuti
Numero partecipanti: max 6 persone (bambini dai 
7 anni in su, accompagnati da genitori, adulti).
Costo: 10 E bambino; 15 E adulto; 20 E bam-
bino + adulto
Dove: Laboratorio 11 Jessica Millar
Consigliata prenotazione

regaliamoci il tempo
Laboratorio propedeutico alla creazione di scul-
ture e oggetti decorativi in una “nuova forma di 
mosaico”, nata dalla confluenza di materiali diver-
si, tra cui prevale il legno, che verrà mescolato ad 
altri elementi di recupero. Amore e rispetto delle 
leggi della Natura dove tutto si trasforma sempre.
A cura di: Silvia Logi
Orario: 11:00 - 13:00 / 16:00 - 18:00
Durata: 2 ore
Numero partecipanti: max 5 persone (bambini o 
adulti)
Costo: 40 E (compreso oggetto da portare con sé)
Dove: Laboratorio 16 Silvia Logi 
Consigliata prenotazione

ricamo e Decori con l’Ago
Laboratorio di ricamo e decoro con l’ago, in cui 
si insegna come realizzare un piccolo manufatto, 
dalla fase progettuale alla messa all’opera. 
A cura di: Margherita Caciotti
Orario: 10:30 – 12:00 / 17:00 – 18:30
Durata: 1,5 ore
Numero partecipanti: max 6 persone
Costo: 15 E (compresi materiali)
Dove: Laboratorio 35 Minì &Made
Consigliata prenotazione

bracciali in pelle Manufatto Fiorentino
Laboratorio propedeutico alla creazione di gioielli 
in pelle, in cui si insegnano gli strumenti e le pra-
tiche di base per la loro realizzazione, la rifinitura 
e la combinazione con altri materiali quali borchie, 
rivetti, ecc.
A cura di: Barbara dall’Acqua
Orario: 11:00 – 12:30 / 15:00 – 16:30
Durata: 1,5 ore
Numero partecipanti: max 5 persone 
Costo: 25 E
Dove: Laboratorio17 Barbara dall’Acqua - Manu-
fatto Fiorentino
Consigliata prenotazione

Cosa sono i Colori
Laboratorio sperimentale in cui, dopo un’accu-
rata introduzione e dimostrazione delle tecniche 
pittoriche, si insegna come mescolare e diluire i 
pigmenti per realizzare i propri colori. 
Docente: Luca di Castri
Orario: 11:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00 / 17:30 – 19:30
Durata: 2 ore
Numero partecipanti: max 6 persone
Costo: 15 E (compresi materiali)
Dove: Laboratorio 9 Luca di Castri
Consigliata prenotazione

la ruota magica
Laboratorio dimostrativo della famosa tecnica 
della “ foggiatura al tornio” utilizzando il più anti-
co strumento per la lavorazione della ceramica.
A cura di: Sergio Ricceri
Orario: 15:30 – 17:00
Durata: 1,5 ore
Numero partecipanti: 4/5 persone
Dove: Laboratorio Ceramica
Partecipazione gratuita consigliata prenotazione

Dripping Dance!
«Signore: niente caos, maledizione – scrive Pol-
lock alla rivista “Time”  - Tele faticosamente ela-
borate, come può vedere». A guidare Pollock nei 
suoi quadri non è il  caso: sono i sogni, i pensieri 
e, soprattutto, le emozioni che l’artista statunitense 
trasforma in colori da lanciare e sgocciolare sulle 
tele distese a terra. Anche noi danzeremo attorno 
alle tele creando quel meraviglioso groviglio di 
colori che rende inconfondibili le opere di Jack-
son Pollock.
A cura di: Associazione Laboratorio900 
Orario: 16:00  
Durata: 2 ore 
Numero partecipanti: max 20 bambini 
Dove: Laboratorio 10 Lab900 e aree verdi
Partecipazione gratuita su prenotazione 

raccont’Art storie
Una lettura sul testo di Leo Lionni “Pezzettino”, dal 
quale verranno realizzate delle piccole creazioni da 
parte di ognuno dei partecipanti. Durante l’intero 
laboratorio, un’operatrice teatrale aiuterà i piccoli 
artisti a realizzare il proprio “pezzetto”, che alla fine 
del laboratorio verrà unito a quello degli altri per 
divenire una grande opera.
A cura di: Jeux d’Enfants
Orario: 11:00
Durata: 1 ora ogni laboratorio 
Numero partecipanti: max 15 bambini (dai 5 anni 
in su)
Dove: Sala 7
Partecipazione gratuita, consigliata prenotazione

Botteghe aperte

dalle 10 alle 20 i laboratori degli 
Artigiani del Conventino sono 
aperti per visite e dimostrazioni.
Vedi l’elenco completo dei labo-
ratori su www.officinacreativa.it
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Vecchio Conventino • Firenze
via Giano della Bella 20

sabato 27 ottobre 2018

Il tutto accompagnato da sTreeT FooD APe CAr de: zENzERO A zONzO, PESCEPANE, PASTATION e VIVOLI
All’ingresso del Vecchio Conventino sarà presente il TeMPorArY sHoP con esposizione e vendita dei manufatti artistici degli artigiani



PER PRENOTAzIONI CONTATTARE ARTEx: tel. 055 570627   mail: artex@artex.firenze.it  
La partecipazione ai laboratori è a pagamento dove specificato

Crea il Tuo Pendente in Argento 
Fuso in osso di seppia
La prima parte sarà una lezione/dimostrazione di 
oreficeria durante la quale verrà illustrato come 
si prepara lo stampo in osso di seppia dove in 
seguito verrà colato l’argento fuso per realizzare 
un gioiello. La seconda parte sarà un laborato-
rio in cui il pubblico intaglierà del proprio osso 
di seppia dove successivamente verrà colato il 
metallo fuso.
Docente: Federico Vianello-Microfficina
Orario: 10:00 - 13:00
Durata: 3 ore
Numero partecipanti: la prima ora è gratuita e 
aperta a 10 partecipanti. La seconda parte è a 
pagamento e sarà dedicata ad un massimo di 6 
partecipanti. 
Costo: da 70 a 95 E a persona a seconda del 
numero di iscritti. Il prezzo è comprensivo dei 
costi dei materiali d’uso (fino a grammi 20 di 
argento utilizzato)
Dove: Spazio Artusi
Consigliata prenotazione

spira Mirabilis gioielli experience
il gioco dell’Arte in un gioiello  
Laboratorio propedeutico alla creazione di un 
gioiello, utilizzando un minerale/pietra, durante 
il quale si fa esperienza visiva e tattile delle 
forme nella materia della pietra, stimolando il 
pubblico a scoprirne la bellezza tra arte, fede e 
scienza.
A cura di: Francesca Grevi
Orario: 10:30 – 12:30 / 16:00 – 18:00
Durata: 2 ore
Numero partecipanti: min 1 max 4 persone
Costo: 40 E
Dove: Laboratorio 18 Spira Mirabilis Gioielli
Consigliata prenotazione

ricamo e Decori con l’Ago
Laboratorio di ricamo e decoro con l’ago, in cui 
si insegna come realizzare un piccolo manufatto, 
dalla fase progettuale alla messa all’opera. 
A cura di: Margherita Caciotti
Orario: 10:30 – 12:00 / 17:00 – 18:30
Durata: 1 ora e mezza
Numero partecipanti: max 6 persone
Costo: 15 E (compresi materiali)
Dove: Laboratorio 35 Minì e Made
Consigliata prenotazione

Laboratori dedicati ai BAMBINI
la Campana Della Vita
Installazione cubo-gioco, che diventa fruibile a tut-
ti, bambini e adulti, lasciando ognuno libero di pas-
sarci sopra o saltando come il gioco stesso invita 
a fare.
Un percorso tattile, dove i sensi e gli elementi si spo-
sano raggiungendo un equilibrio delle parti, dove al 
gioco si uniscono delle esperienze tattili-sensoriali, 
atte ad aprire la mente e la creatività di ognuno. 
A cura di: Rossella Liccione 
Dalle 10 alle 20
Dove: Aree verdi
Partecipazione gratuita

raccont’Art storie
Una lettura sul testo di Leo Lionni “Pezzettino”, dal 
quale verranno realizzate delle piccole creazioni 
da parte di ognuno dei partecipanti. Durante l’in-
tero laboratorio, un’operatrice teatrale aiuterà i 
piccoli artisti a realizzare il proprio “pezzetto”, che 
alla fine del laboratorio verrà unito a quello degli 
altri per divenire una grande opera.
A cura di: Jeux d’Enfants
Orario: 11:00
Durata: 1 ora ogni laboratorio 
Numero partecipanti: max 15 bambini dai 5 anni 
in su
Dove: Sala 7
Partecipazione gratuita su prenotazione

ecodesign
Laboratorio dedicato ai bambini che potranno dare 
libero spazio alla loro espressività utilizzando semplici 
tecniche creative e materiali di recupero.
A cura di: Giovanni Erbabianca
Orario: 11:30 – 13:00 / 14-15.30 
Numero partecipanti: max 10 bambini dai 6 anni 
in su (con genitori se più piccoli)
Dove: Spazio Masaccio
Partecipazione gratuita su prenotazione

INtrAttENIMENto
la valigia di Mary
Visita - spettacolo alla scoperta dei laboratori de-
gli artigiani del Vecchio Conventino.
A cura di: Camilla Bonacchi 
Orario:  dalle 10:30 alle 12
Numero partecipanti: gruppi di 5 persone (ogni 
15 minuti)
Dove: Chiostro e botteghe del Vecchio Conven-
tino
Partecipazione gratuita su prenotazione

MUSICA
Dalle ore 18   CoQÒ DJeTTe

Dripping Dance!
«Signore: niente caos, maledizione – scrive Pollock 
alla rivista “Time”  - Tele faticosamente elaborate, 
come può vedere». A guidare Pollock nei suoi qua-
dri non è il caso: sono i sogni, i pensieri e, soprat-
tutto, le emozioni che l’artista statunitense tras-
forma in colori da lanciare e sgocciolare sulle tele 
distese a terra. Anche noi danzeremo attorno alle 
tele creando quel meraviglioso groviglio di colori 
che rende inconfondibili le opere di Jackson Pollock.
A cura di: Associazione Laboratorio900 
Orario: 16:00  
Durata: 2 ore 
Numero partecipanti: max 20 bambini 
Dove: Laboratorio 10 Lab900 e aree verdi
Partecipazione gratuita su prenotazione 

Botteghe aperte

dalle 10 alle 20 i laboratori degli 
Artigiani del Conventino sono 
aperti per visite e dimostrazioni.
Vedi l’elenco completo dei labo-
ratori su www.officinacreativa.it

Vecchio Conventino • Firenze
via Giano della Bella 20

programma eventi programma eventi domenica 28 ottobre 2018
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Tessilatela
Laboratorio di tessitura rivolto ai bambini, in cui la 
tela viene tessuta con filati di cotone colorati per 
creare piccoli oggetti o bijoux (braccialetto, borsel-
lino).
A cura di: Concita Vadalà
Orario: 15:30 – 16:30 / 17:00 – 18:00
Durata: 1 ora a laboratorio
Numero partecipanti: massimo 8 bambini (dai 5 
anni in su)
Costo: 12 E bambino; 20 E bambino + adulto
Dove: Spazio Masaccio
Consigliata prenotazione

Dipingere con i fiori
Laboratorio sperimentale in cui i sensi sono stimolati 
attraverso la lavorazione di piante e fiori freschi che 
diventano strumenti di pittura associati ai colori e 
uniti al supporto cartaceo.
A cura di: Jessica Millar
Orario: 11:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00
Durata: 45 minuti
Numero partecipanti: max 6 persone (bambini dai 
7 anni in su, accompagnati da genitori, adulti).
Costo: 10 E bambino; 15 E adulto; 20 E bambino 
+ adulto
Dove: Laboratorio 11 Jessica Millar
Consigliata prenotazione

Cosa sono i Colori
Laboratorio sperimentale in cui, dopo un’accurata 
introduzione e dimostrazione delle tecniche pitto-
riche, si insegna come mescolare e diluire i pigmen-
ti per realizzare i propri colori. 
Docente: Luca di Castri
Orario: 11:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00 / 17:30 – 19:30
Durata: 2 ore
Numero partecipanti: max 6 persone
Costo: 15 E (compresi materiali)
Dove: Laboratorio 9 Luca di Castri
Consigliata prenotazione

stampa e Acquaforte originale
Laboratorio dimostrativo con prova pratica della 
tecnica di incisione ad acquaforte e della stampa 
calcografica grazie agli strumenti tradizionali e 
all’esperienza del maestro. 
A cura di: Massimo Baicchi
Orario: 11-13/15- 17
Durata: 1 ora a laboratorio
Numero partecipanti: max 10 persone 
Dove: Laboratorio Ceramica
Partecipazione gratuita, consigliata prenotazione

bracciali in pelle Manufatto Fiorentino
Laboratorio propedeutico alla creazione di gioiel-
li in pelle, in cui si insegnano gli strumenti e le 
pratiche di base per la loro realizzazione, la rifi-
nitura e la combinazione con altri materiali quali 
borchie, rivetti, ecc.
A cura di: Barbara dall’Acqua
Orario: 11:00 – 12:30 / 15:00 – 16:30
Durata: 1 ora e mezza
Numero partecipanti: max 5 persone 
Costo: 25 E
Dove: Laboratorio17 Barbara dall’Acqua - Manu-
fatto Fiorentino
Consigliata prenotazione

intarsio e scultura del legno
Laboratorio di gruppo per la realizzazione di 
un intaglio del capitello particolare del coro del 
Museo del Bargello. Il pezzo viene preparato e 
scomposto inizialmente per essere scolpito da 
ogni partecipante e successivamente assemblato 
assieme agli altri. Nella seconda fase, si riproduce 
un piccolo fregio delle tarsie dello stesso coro.
A cura di: Omero Soffici
Orario: 10:30 - 12:30 / 15:30 – 17:30
Durata: 2 ore
Numero partecipanti: max 6 persone
Dove: Spazio Masolino
Partecipazione gratuita, consigliata prenotazione

regaliamoci il tempo
Laboratorio propedeutico alla creazione di scul-
ture e oggetti decorativi in una “nuova forma di 
mosaico”, nata dalla confluenza di materiali diver-
si, tra cui prevale il legno, che verrà mescolato ad 
altri elementi di recupero. Amore e rispetto delle 
leggi della Natura dove tutto si trasforma sempre.
A cura di: Silvia Logi
Orario: 11:00 - 13:00 / 16:00 - 18:00
Durata: 2 ore
Numero partecipanti: max 5 persone (bambini o 
adulti)
Costo: 40 E (compreso oggetto da portare con sé)
Dove: Laboratorio 16 Silvia Logi 
Consigliata prenotazione

Il tutto accompagnato da sTreeT FooD APe CAr de: zENzERO A zONzO, PESCEPANE, PASTATION e VIVOLI
All’ingresso del Vecchio Conventino sarà presente il TeMPorArY sHoP con esposizione e vendita dei manufatti artistici degli artigiani


