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 CAMPUS PRATOMUSEI “UN TUFFO NELL’ARTE. 4ª edizione” 
Presso Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci 

Dal 9 al 13 settembre 2019 

  
   

A. REGOLAMENTO   
 
1. ATTIVITÀ 
Il campus “Argento vivo” del Centro Pecci (dal 9 al 13 settembre 2019) avvicina i bambini al 
mondo dell’arte, della musica, della danza e del movimento attraverso laboratori e visite animate. 
I bambini potranno sperimentare, attraverso l’uso consapevole del gesto e del corpo, l’arte della 
performance.  
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 è il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, ma le attività verranno 
svolte anche negli altri musei della rete Pratomusei: Museo di Palazzo Pretorio, Museo del 
Tessuto, Castello dell’Imperatore, Musei Diocesani Prato.  
 
2. PROGRAMMA: 
 
“ARGENTO VIVO” dal 9 al 13 settembre 2019: 
 
09/09/19 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 10.00          presentazione dei partecipanti 
ore 10.00 - 10.30   pausa merenda  
ore 10.30 - 12.30 visita peer2peer alla mostra “Night Fever”  
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ore 12.30 - 13.30  pranzo presso Myo Bar Bistrot Pecci 
ore 13.30 - 14.00  relax (lettura o gioco libero) 
ore 14.00 – 16.00 laboratorio Azione! / SOS Compiti servizio opzionale di supporto al 

completamento dei compiti per le vacanze 
ore 16.30                   uscita presso Centro Pecci 
 
10/09/19 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 09.30          pausa merenda 
ore 09.30 - 10.00   trasferimento in centro città con mezzo pubblico 
ore 10.00 - 12.00  laboratorio “Caccia all’opera!” presso Museo di Palazzo Pretorio  
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 “La danza del Baco smemorato” presso Museo del 

Tessuto  
ore 16.30                   uscita presso Museo del Tessuto, via Puccetti 3 
 
 
11/09/19 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 10.00          Ricord’arte, narrazione partecipata delle attività delle prime giornate/ 

Presentazione dei nuovi partecipanti  
ore 10.00 - 10.30   pausa merenda  
ore 10.30 - 12.30  laboratorio “Play it!” 
ore 12.30 - 13.30  pranzo presso Myo Bar Bistrot Pecci 
ore 13.30 - 14.00  relax (lettura o gioco libero) 
ore 14.00 – 16.00 laboratorio “Suonare la stanza” / SOS Compiti servizio opzionale di 

supporto al completamento dei compiti per le vacanze 
ore 16.30                   uscita presso Centro Pecci 
 
12/09/19 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 09.30          pausa merenda 
ore 09.30 - 10.00   trasferimento in centro città con mezzo pubblico 
ore 10.00 - 12.00  Visita animata al Castello dell’Imperatore e Cassero  
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 “Farandola: la danza di Donatello e Matisse” presso Musei 

Diocesani Prato  

ore 16.30                   uscita presso Museo del Tessuto, via Puccetti 3 
 
13/09/19 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 10.00          Ricord’arte, narrazione partecipata delle attività delle precedenti                          

giornate  
ore 10.00 - 10.30   merenda 
ore 10.00 - 12.00  laboratorio “Extra-vaganza|Vestiti d’arte” 
ore 12.30 - 13.30  pranzo presso Myo Bar Bistrot Pecci 
ore 13.30 - 14.00  relax (lettura o gioco libero) 
ore 14.00 – 16.00  laboratorio “Skeleton Dance” 
ore 16.00                   spettacolo finale e visita per i genitori alla mostra “Night Fever-

Designing Club Culture 1960-Today” 



 

 3 

 
  

 

 
 
3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 
“ARGENTO VIVO” dal 9 al 13 settembre 2019, Centro Pecci: 
 
Centro Pecci  
Visita peer2peer 
Ai bambini saranno proposti giochi e sperimentazioni a coppie e in gruppo per vivere la mostra 
in un modo diverso, e raccontarla agli amici dal proprio personale punto di vista.  
 
Azione! 
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”. 
 
Play it! 
Attraverso un laboratorio basato sul gioco, i bambini avranno l’opportunità di sperimentare in 
prima persona alcune delle azioni degli artisti che hanno fatto la storia della performance degli 
ultimi decenni, da Alighiero Boetti a Yoko Ono, da Marina Abramović a John Cage. 
 
Suonare la stanza 
Usando gli “strumenti” più semplici, la voce e le mani, i ragazzi proveranno i rumori dei diversi 
oggetti e superfici, seguendo le istruzioni redatte dal musicista Giuseppe Chiari, animando gli 
ambienti del museo con sonorizzazioni d’ambiente. 
 
Extra-vaganza|Vestiti d’arte 
Colori fluo, lustrini e paillettes, ma soprattutto tanta estrosità: ecco gli ingredienti per 
confezionare il miglior outfit della serata danzante. A partire dagli abiti esposti nella mostra Night 
Fever, i bambini progetteranno e realizzeranno un capo eccentrico e unico. 
 
Skeleton Dance 
Dopo aver indossato gli abiti realizzati nel laboratorio della mattina, il gruppo potrà sperimentare 
gli effetti della luce di Wood sui dettagli fluo, vedendoli apparire nel buio. Verrà progettata con i 
bambini una coreografia che sfrutti questa visione alterata della realtà. 
 
SOS Compiti-servizio di supporto al completamento dei compiti per le vacanze 
I bambini non hanno ancora finito i compiti? Nessun problema, senza oneri aggiuntivi, è 

possibile usufruire all’interno del campus del servizio di un educatore che aiuterà i bambini a 
terminare i propri compiti delle vacanze. 
 
 
Museo di Palazzo Pretorio 
Caccia all'opera  
I bambini sono accompagnati in una Caccia al Tesoro itinerante, durante la quale sono 
chiamati a cercare, con l'aiuto di alcune filastrocche, indovinelli e giochi, alcuni "tesori" 
artistici fra le bellissime sale del Museo. 
 
Museo del Tessuto 
La danza del Baco smemorato 
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Un piccolo baco da seta dall’aria un po’ svampita non trovando più la sua casa chiede aiuto a 
tutti gli amici animali, ma solo grazie ai consigli del vecchio saggio Baco capirà che la soluzione 
è dentro di sé. Laboratorio esperienziale sulla percezione dello spazio e del ritmo al fine di 
rafforzare l’abilità motoria. 
 
Musei Diocesani Prato  
“Farandola: la danza di Donatello e Matisse” 
In una scultura o in un dipinto le figure sono ferme o si muovono?  
Con quali tecniche è possibile rappresentare un movimento? Da sempre gli artisti si sono 
confrontati con questo tema. Partendo dagli esempi dell'antichità, i bambini comprenderanno la 
magia della danza rappresentata nel Pulpito di Donatello, per poi arrivare ai dipinti di Renoir, 
Matisse e altri grandi artisti. Una volta scoperto questo segreto, saranno coinvolti in un 
laboratorio artistico per catturare una parte del loro corpo in movimento... fra ombre, colori e 
ritagli.   
 
Castello dell’Imperatore e Cassero 
Visita guidata 
I bambini andranno alla scoperta del Castello federiciano, unico nell’Italia centro-settentrionale 
di architettura sveva dell’epoca di Federico II, e del Cassero Medievale, camminamento 
sopraelevato fortificato che sorge accanto al castello.  
 
 
4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
La quota d’iscrizione comprende le attività laboratoriali, i materiali, i trasporti, e i 3 pranzi presso 
il Centro Pecci, ed è di 100 euro a partecipante, con sconto del 10% per i soci Coop. 
L’iscrizione avviene tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica edu@centropecci.it 
oppure tramite telefonata al numero 0574 531924, entro mercoledì 4 settembre 2019. 
 
Costi:  
 
A settimana (5 giorni): Euro 100 a bambino 
Sconto del 10% per Soci Coop o Membership Pecci Family (90 euro) 
 
La quota deve essere versata entro mercoledì 4 settembre tramite bonifico bancario, pena 

l’annullamento della prenotazione. Coordinate bancarie:  

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-estate 2019 – Nome cognome bambino (non genitore)”  

Il genitore del minore deve inviare via mail 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. 

mailto:edu@centropecci.it
mailto:edu@centropecci.it
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È importante 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. 
 
 
5.RIMBORSI 
Nessun rimborso è previsto per chi non si presenta, si ritira, partecipa solo parzialmente 
all’attività o viene espulso per motivi disciplinari. 
 
6. ANNULLAMENTO 
In caso di annullamento del Campus, il Centro Pecci darà tempestiva comunicazione alle 
famiglie e restituirà le somme pagate.  
 
7. 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. 
 

8. 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 alle ore 16.30, 
presso il Centro Pecci, oppure presso la struttura ospitante indicata nel programma. 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 di settembre 2019 

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

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

Nei giorni: 

□ da lunedì 9 a venerdì 13 settembre dalle 9.00-16.30  
 
Chiede inoltre di poter usufruire senza oneri aggiuntivi dei seguenti servizi:  
□ servizio Pre-Campus dalle ore 8.30-9.00 
□ servizio SOS COMPITI: supporto al completamento dei compiti per le vacanze 

 
 
Segnalare tutte le informazioni ritenute utili sulle condizioni di salute del minore (Allergie, 
intolleranze, patologie, comportamento etc) 

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

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

 

Data…………………………………..Firma……………………………………………………………………….. 
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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……………………………………………………………………….. 
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D. LIBERATORIA  
 

Il Centro per le arti contemporanee Luigi Pecci declina ogni responsabilità nei confronti dei 

partecipanti per eventuali danni a persone o cose subiti durante il campus. I bambini, possono 

accedere alle attività, previa firma della liberatoria sottostante da parte di un genitore o tutore 

legale 

 

Io sottoscritta/o ______________________________________ (nome e cognome), 

Nata/o il ____/____/____, a ______________________________________, in provincia di (____), 

Codice Fiscale ______________________________________, 

Residente a ______________________________________, in provincia di (____) 

 

DA COMPILARE SOLO IN QUALITÀ DI TUTORE/GENITORE DELLA/DEL MINORENNE: 

______________________________________ (nome e cognome della/del minore), 

Nata/o il ____/____/____,a ______________________________________, in provincia di (____), 

Codice Fiscale ______________________________________, 

Residente a ______________________________________, in provincia di (____) 

 

● Dichiara di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo 

svolgimento dell’attività proposta, di essere pienamente consapevole che la partecipazione 

alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta 

durante lo svolgimento delle attività. 

● Dichiara inoltre di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose e 

per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che 

penalmente.  

● Autorizza 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 e del Centro stesso, presenti e future, le riprese fotografiche e/o video nei 

quali sia ritratto mio figlio/a. 

 

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o 

riserve e a titolo completamente gratuito. 

 

 

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.  
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Il titolare del trattamento è: Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, Viale della 
Repubblica 277 - 59100, Prato 
 

 

 

Data: ___ /___ / ________      Firma  

 

 

______________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


