
 

 

 

 

CAMPUS PRATOMUSEI “UN TUFFO NELL’ARTE. 3 ͣ  edizione” 

Presso Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci 
Dal 10 al 14 settembre 2018 

 

 
 
1. ATTIVITA’ 
L’attività è rivolta ai ragazzi dai 6 agli 11 anni che abbiano frequentato il I anno della scuola 
primaria, in gruppi composti da circa 20 ragazzi. 
La sede del Campus é il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, ma le attività verranno 
svolte anche in collaborazione con gli altri musei della rete Pratomusei: Museo di Palazzo 
Pretorio, Musei Diocesani Prato, Castello dell’Imperatore e Museo del Tessuto. 
 
2.MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
L’iscrizione avviene tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica edu@centropecci.it 
oppure tramite telefonata al numero 0574 531841. 
 
Costi:  
 
A settimana (5 giorni): Euro 95 a bambino 
Al giorno: Euro 27,50 a bambino 
Sconto del 10% per Soci Coop e Soci Carte Membership Pecci Family  
 
La quota deve essere versata entro il venerdì della settimana precedente tramite bonifico 

bancario, pena l’annullamento della prenotazione. Coordinate bancarie:  
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banca CHIANTIBANCA – CREDITO COOPERATIVO – S.C.  

filiale n. 43  presso Prato, Viale della Repubblica  

IBAN: IT 83 F 08673 21500 043000431407 

c.c. intestato a Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana  

causale “Campus Pratomusei settembre 2018 – Nome cognome bambino (non genitore)”  

Il genitore del minore deve inviare via mail a edu@centropecci.it la seguente documentazione 
firmata per accettazione, inclusa copia dell’avvenuto pagamento con bonifico bancario, pena 
l’annullamento della prenotazione: regolamento del Campus, scheda di iscrizione, modulo per 
la delega al ritiro, l’autorizzazione alla raccolta e conservazione delle immagini, l’informativa 

sulla privacy. 
E’ obbligatorio nella scheda d’iscrizione segnalare eventuali informazioni utili relative alle 
condizioni di salute fisica e cognitiva nonché agli eventuali disturbi del comportamento del 
minore partecipante. 
 
 
3.RIMBORSI 
Nessun rimborso è previsto per chi non si presenta, si ritira, partecipa solo parzialmente 
all’attività o viene espulso per motivi disciplinari. 
 
4. ANNULLAMENTO 
In caso di annullamento del Campus, il Centro Pecci darà tempestiva comunicazione alle 
famiglie e restituirà le somme pagate.  
 
5. DISCIPLINA 
Comportamenti pericolosi per il ragazzo e/o per gli altri partecipanti, comportamenti giudicati 
non idonei dal Centro e il mancato rispetto dello staff e degli spazi del Centro comporteranno 
l’immediata espulsione del partecipante e l’obbligo da parte del genitore o di chi ne eserciti la 
potestà a risarcire i danni eventualmente arrecati. 
 

6. ORARI 
I partecipanti devono presentarsi all’entrata del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci 
Viale della Repubblica 277, tra le 8.30 e le 9.00.  
L’uscita dei bambini/e avviene tassativamente alle ore 16.30. Al di là di tali orari non è 
prevista la presenza e l’assistenza degli educatori. 
 
 

Letto, approvato e accettato 
 
 
 
Data…………………………………..Firma………………………………………………………………………. 
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B. MODULO DI ISCRIZIONE 

  

Il/la sottoscritta……………………………………………………………………………………………………. 

nato/a……………………………………… il …………………………………………………………………….. 

residente a……………………………., via……………………………………………………………………….. 

C.F…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono casa o lavoro (specificare) ……………………………………………………………………………. 

Cellulare di riferimento (obbligatorio).………………………………………………………………………… 

Secondo cellulare, in caso di mancata risposta (obbligatorio)....……………………………………….. 

Email…………………………………………………………………………………………………………………. 

In qualità di  □ genitore         □ altro soggetto che esercita la potestà …………………………… 

  

CHIEDE DI ISCRIVERE AL Campus Un Tuffo nell’Arte 3 ͣ   edizione settembre 2018 

Il/la proprio/a figlio/a………………………………………………………………………………………….. 

Di età……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nella settimana:  

□ 10-14 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00-16.30 

□ servizio Pre-Campus dalle ore 8.30-9.00 

 

Nei giorni: …………………………………………………………………………………………………………… 

   

Segnalare tutte le informazioni ritenute utili sulle condizioni di salute del minore (Allergie, 

intolleranze, disturbi del comportamento, patologie, etc)  

………………………………………………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data…………………………………..Firma……………………………………..……………………………….. 

 

 

  



 

 

 

2. PROGRAMMA: 
 
Dal 10 al 14 settembre 2018, “PLAY ART! Gioco, suono, recito”: 
 
10/09/18 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 10.00          presentazione dei partecipanti attraverso il gioco 
ore 10.00 - 10.30   merenda 
ore 10.30 - 12.30 visita animata alla mostra CMYK. Arte e Colore. Opere dalla     

collezione Alessandro Grassi 
L’esposizione è incentrata su una selezione di opere provenienti dalla collezione 
dell’industriale di origine pratese attualmente in comodato al museo, completata per 
l’occasione da importanti prestiti da prestigiosi musei e da privati. 

ore 12.30 - 13.30  pranzo presso CGFS Mezzana Coffee 
ore 13.30 - 14.00  relax: giochi di gruppo 
ore 14.00 – 16.00  laboratorio “Da A a Z passando per Kabul” presso Centro Pecci 

La parola scritta ha un’importanza fondamentale nell’arte concettuale. Partendo dalle 
opere di Alighiero Boetti, tessute a mano dalle donne afgane, i bambini saranno 
introdotti in modo ludico al linguaggio, affinando le abilità di lettura veloce. 

ore 16.30                   uscita presso Centro Pecci 
 
11/09/18 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 10.00          Libro dei ricordi, narrazione partecipata delle attività delle prime 

giornate  
ore 10.00 - 10.30 merenda 
ore 10.30 - 12.30 visita animata alla mostra Luogo di Fabrizio Prevedello e laboratorio 

“Ragazzo, bisogna disegnare!” 
Nelle sculture di Fabrizio Prevedello i materiali di scarto della produzione industriale 
entrano in relazione con elementi naturali e materiali della scultura tradizionale, in 
particolare col marmo delle Alpi Apuane, dove risiede. I bambini saranno stimolati a 
osservare attentamente i lavori dell’artista attraverso il disegno – come faceva il 
maestro dell’artista da cui è tratta la frase – e in seguito a rielaborare le suggestioni 
ricevute in una composizione libera fatta di materiali trovati. 

ore 12.30 - 13.30  pranzo presso CGFS Mezzana Coffee 
ore 13.30 - 14.00  relax: giochi di gruppo 
ore 14.00 – 16.00  laboratorio “L’acqua siamo noi” presso Centro Pecci 

Il laboratorio ha l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sul tema della sostenibilità delle 
risorse ambientali, e idriche in particolare. A partire dalle ricerche di arti 
contemporanei come Pino Pascali, i ragazzi potranno sperimentare attraverso 
l’immagine le emergenze attuali.  

ore 16.30                      uscita presso Centro Pecci 

 
12/09/18 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 09.30          Libro dei ricordi, narrazione partecipata delle attività delle prime 

giornate  
ore 09.30 - 10.00 merenda 
ore 10.30 - 12.30  Laboratorio “Lo Zoo di Prato” presso Musei Diocesani Prato 

Gli animali possono entrare in un museo? Si possono nascondere tra le opere? Che 
cosa ci vogliono raccontare? Il tema verrà introdotto in aula didattica con il supporto 
di audiovisivi. Esplorando le sale del Museo e il Duomo i bambini verranno guidati 
all’osservazione di alcune opere alla ricerca di curiosi animali per conoscerne il loro 
significato simbolico. 

ore 12.30 - 13.30  pranzo al sacco presso Museo del Tessuto 
ore 13.30 - 14.00  relax (lettura o gioco libero) 



 

 

 

ore 14.00 – 16.00  Laboratorio “Indovina Chi con i Santi” presso Palazzo Pretorio   

Un percorso affascinante all'interno delle sale del museo che vuole fare avvicinare i 
più piccoli ai codici dell'arte religiosa, alla ricerca dei Santi e delle loro storie partendo 
dall'osservazione diretta delle opere e dal riconoscimento dei loro attributi iconografici. 
L'operatore didattico condurrà i visitatori per le sale del museo fornendo loro degli 
indizi, al fine di scoprire e di ricercare insieme i Santi rappresentati nelle meravigliose 
opere della collezione. 

ore 16.30                   uscita presso Centro Pecci 
 
13/09/18 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 09.30          Libro dei ricordi, narrazione partecipata delle attività delle prime 

giornate  

ore 09.30 - 10.00   merenda 
ore 10.30 - 12.30  Laboratorio “Saluti e baci” presso Museo del Tessuto  

Come “piccoli turisti” i bambini si mettono in viaggio alla scoperta della produzione 
tessile pratese attraverso azioni-gioco individuali e di gruppo all’interno del percorso 
museale. Al termine dell’attività verrà realizzata una cartolina di ricordo con stoffe e 
fili colorati. 

ore 12.30 - 13.30  pranzo al sacco presso Museo del Tessuto  
ore 13.30 - 15.00  giochi di gruppo all’aperto 
ore 15.00-16.00  Laboratorio “Kit di scoperta” presso Castello dell’Imperatore  

Una visita al Castello all’insegna della scoperta e del gioco: durante la visita 
l’operatore consegnerà ai piccoli alunni una cassetta contenente giochi che i bambini 
utilizzeranno durante il percorso didattico. 

ore 16.30                   uscita presso Centro Pecci 
 
14/09/18 

ore 08.30 - 09.00  ingresso e accoglienza presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 10.00          Libro dei ricordi, narrazione partecipata delle attività delle prime 

giornate  
ore 10.00 - 10.30   merenda 
ore 10.00 - 12.00  Laboratorio “Le carte d’arte” presso Centro Pecci  

Le carte d’arte dell’artista Maria Lai aiutano i bambini a leggere e interpretare le 
opere della collezione del Centro Pecci. 

ore 12.30 - 13.30  pranzo presso CGFS Mezzana Coffee 
ore 13.30 - 14.30  relax: giochi di gruppo 
ore 14.30 - 16.30  Laboratorio “Azione!” presso Centro Pecci 

Chi l’ha detto che al museo bisogna stare immobili e in silenzio? Al Centro Pecci 
musica, arte, teatro e danza si incontrano nella performance! Attraverso le opere della 
collezione i bambini avranno l’occasione di vedere e sperimentare con azioni di gruppo 
la storia e le diverse forme della “performance”. 

ore 16.30                   uscita presso Centro Pecci 
  



 

 

 

C. MODULO PER LA DELEGA AL RITIRO 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………… 

genitore di…………………………………………………………………………………………………………… 

DELEGA E AUTORIZZA 

1. (indicare nome e cognome) …………………………………………………………………………………… 

grado di parentela………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. (indicare nome e cognome) …………………………………………………………………………………… 

grado di parentela………………………………………………………………………………………………….. 

 

a ritirare mio/a figlio/a al termine dell’attività. 

Dichiaro e garantisco che l’altro genitore del minore è consapevole e concorda con quanto 

sopra. 

 

(allegare fotocopia del documento d’identità del delegato) 

 

 

 

 

 

 

 

Data…………………………………..Firma……………………………………………………………………….. 
 

  



 

 

 

 

D. AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA 
E ALLA CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI 
 
 
 

 
Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di  □ genitore  □ altro soggetto che esercita la potestà …………………………………….. 

del minore…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
autorizzo la Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana-Centro per l’Arte 
Contemporanea Luigi Pecci e i suoi aventi causa ad utilizzare e conservare in qualunque forma 
per finalità educative, culturali, editoriali, promozionali e commerciali del sistema Pratomusei, 
presenti e future, le riprese fotografiche e/o video nei quali sia ritratto mio figlio/a. 
 
 
 
 
Data…………………………………..Firma……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, per le finalità sopra 
indicate, ai sensi del Gdpr 2016 n.679 

 
I dati verranno utilizzati dal Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci per svolgere tutti gli 
adempimenti legati all’iniziativa. 
Saranno inseriti nel nostro database esclusivamente per l’invio di informazioni sulle attività ed 
iniziative culturali del Centro Pecci e del sistema Pratomusei. 

Secondo la normativa sopra indicata vi garantiamo che i dati in nostro possesso saranno 
trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.  
Il titolare del trattamento è: Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, Viale della 
Repubblica 277 - 59100, Prato 
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nel confronti del titolare del trattamento ai sensi 
della sopraccitata legge.  
 
 
 
 
Data…………………………………..Firma……………………………………………………………………….. 
 
 
 


