
Appuntamenti
In tutta la Toscana da domani a Martedì Grasso i laboratori creativi per bambini
Costumi anni Venti da Ferragamo, un laboratorio artistico al Novecento
A Pisa si gioca con il concetto di tempo e a Lucca con gli abiti di scena di Casa Puccini

MASCHERATI
CARNEVALE AL MUSEO

Maschere da costruire con
le proprie mani, musiche, co-
riandoli e giochi da fare assie-
me. Il Carnevale con tutto il
suo immaginario della festa
magica diventa sempre di più
un'occasione per dare spazio
a momenti di fantasia e crea-
tività per i più piccoli. In tutta
la Toscana, musei e associa-
zioni culturali s'ingegnano
per coinvolgere le famiglie in
laboratori a tema, momenti di
socialità magari da abbinare
ad una mostra in corso o
eventi creati ad hoc per la ri-
correnza.

A Firenze ci si potrà cimen-
tare nella creazione di costu-
mi anni venti al museo Ferra-
gamo dove domenica 11 feb-
braio i bimbi (info@fonda-
zioneferragamo.it) potranno
cimentarsi in un travestimen-
to ricco di accessori alla mo-
da, grazie alle bellissime piu-
me dell'artigiano fiorentino
Mazzanti. Mentre l'associa-
zione Mus.e propone per la
mattina di domenica al Mu-
seo Novecento, un workshop
dal titolo «Carnevale d'arti-
sta» con l'obiettivo di offrire
agli indecisi del travestimento
un'ispirazione artistica da ri-
produrre realizzando la pro-
pria maschera (info@mu-
se.comune.fi.it).

A Siena torna per il secon-
do anno consecutivo la mani-
festazione «Carnevale for Ki-
ds»: due giorni che coincide
con domani, giovedì grasso, e
il 13 martedì grasso da vivere
all'insegna della musica e dei
giochi in piazza del Campo.
Domani la piazza si trasforma
in uno studio radiofonico con
tanto di speaker e dj pronti ad
intrattenere i piccoli masche-

rati con interviste flash e gio-
chi musicali. Mentre per mar-
tedì 13 sarà l'agenzia Extem-
pora a firmare momenti di
svago che avranno per tema
gli animali a quattro zampe.
In programma quindi anche
uno spettacolo comico am-
bientato nel Medioevo e labo-
ratori per costruire la masche-
ra sei sogni.

A Pisa, in occasione della
mostra «Il Tempo e le Opere»,
il Museo della Grafica di Pa-
lazzo Lanfranchi (Lungarno
Galilei, 9) nella giornata di sa-
bato io (ore 15.30) organizza il
laboratorio «La maschera del
Tempo» offrendo ai bimbi dai
6 agli il anni (costo 8 euro,
prenotazioni 050-2211372) la
possibilità di creare una ma-
schera ispirati dal tema del
tempo e quindi fare una me-
renda a base di dolcetti tipici
della festa.

Il Puccini Museum alla Casa
natale del compositore Giaco-
mo Puccini a Lucca, dopo
aver dato vita la scorsa dome-
nica al laboratorio «Mettia-
moci la maschera» dedicato
alla realizzazione di maschere
ispirate ai personaggi delle
opere del Maestro Giacomo
Puccini, aspetta anche dome-
nica i1 i piccoli visitatori assie-
me alle loro famiglie per un
interessante excursus sui co-
stumi di scena dell'universo
pucciniano.

Da sapere
Al Museo
Novecento le
guide e gli
operatori
dell'associazio
ne Mus.e si
ispirano alla
tradizione
teatrale e
operistica del
Novecento per
il loro
laboratorio
«Carnevale
d'artista».
Per partecipare
occorre
scrivere
all'indirizzo
email
dell'associazio
ne che
organizza gli
eventi nei
musei civici
info@muse.co
mune.fi.it

Gallery
I laboratori di
maschere per
bambini
realizzati a
Casa Puccini e
al Museo della
Grafica di
Palazzo
Lanfranchi a
Pisa.
Sotto il
costume di
Manon Lescaul
della sartoria
Cerratelli che
sarà esposto
insieme ad altri
abiti di scena di
opere
pucciniane
domenica
prossima al
museo del
compositore
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Stasera (ore
21.15, ingresso
12 euro) torna
in concerto
alla ex chiesa
di San
Giovanni, in via
S. Giovanni 9 a
Prato, la
cantautrice
capoverdiana
di Carmen
Souza che
presenta dal
vivo il nuovo
album
Creology.
L'artista
dell'isola
africana, una
delle voci più
interessanti
della nuova
generazione
della world
music, torna a
Prato a
distanza di due
anni, dopo aver
preso parte al
Festival delle
Colline 2016
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