AREZZO
Anghiari
Museo della battaglia e di Anghiari
Palazzo del Marzocco
Piazza Mameli 1 e 2
Info: 0575787023
battaglia@anghiari.it
http://www.battaglia.anghiari.it/
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Per vittoria ricevuta
Apertura eccezionale in occasione della mostra "Per
Vittoria Ricevuta. Sant'Andrea Corsini e la Battaglia di
Anghiari nel barocco di Giovanni Battista Foggini".
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, piano terra e
piano primo accessibile; piano secondo e terzo tramite
montascale.

Arezzo
Fraternita dei Laici
Via G.Vasari 6
Info: 057524694
info@fraternitadeilaici.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
La notte degli Artisti
Prendendo spunto dall'antica tradizione in cui gli
studenti d'Arte eseguivano copie dei grandi maestri del
passato, sabato 19 maggio, sono invitati al Museo di

Fraternita, tutti gli artisti che desiderano cimentarsi nel
disegno dal vivo di sculture, dipinti e oggetti vari
esposti nel nostro percorso museale
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Arezzo
Museo archeologico nazionale Gaio Cilnio
Mecenate e Anfiteatro romano
Via Margaritone 10
Info: 057520882
pm-tos.archeoar@beniculturali.it
http://www.museistataliarezzo.it/museo-archeologicogaio-cilnio
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
apertura serale straordinaria dalle 19.30 alle 22.30 al
costo di 1 euro; esibizione musicale alle 21.00
Una notte con Kastalia
Percorso storico-musicale attraverso i secoli con
Kastalia - Ensemble Vocale Femminile.
Notte dei musei
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (1 euro)
Accessibile ai disabili

Arezzo
Museo dei mezzi di comunicazione
Palazzo Comunale
Via Ricasoli 22
Info: 0575377662
museocomunicazione@comune.arezzo.it
http://www.museocomunicazione.it/
Musei interconnessi
venerdì 18 maggio
dalle 9.30 alle 17.30; ingresso gratuito per gli
INSTAGRAMERS
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00 con ingresso gratuito
da venerdì 18 maggio a domenica 3 giugno
martedì, giovedì, sabato e la prima domenica di ogni
mese ore 9.30-17.30; ingresso ridotto per gli
INSTAGRAMERS
#connectedmuseum
Parlare di tecnologia è parlare di oggetti e
comportamenti che fanno parte del nostro quotidiano
ma quanto sappiamo, e quanto conosciamo veramente
questi oggetti? Il Museo dei Mezzi di Comunicazione
nasce per raccontare la storia della nostra quotidianità.
In occasione di Amico Museo e dell’IMD2018 indetto
da ICOM vuole farlo in maniera diversa lanciando
l’hashtag ufficiale del Museo: #mumec - tutti gli
instagramers avranno ingresso ridotto per tutto il
periodo di Amico Museo 2018
Notte dei musei
Giornata ICOM
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (3 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, 70% del museo è
accessibile; maggiori info su
www.turismosenzabarriere.it - Museo dei Mezzi di
Comunicazione

Caprese Michelangelo
Museo Michelangiolesco
Via Capoluogo 1
Info: 0575793776
turismo@capresemichelangelo.net
http://www.capresemichelangelo.net/costume/museo/
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00; ultimo ingresso ore 22.30
Una notte... al castello di Caprese!
Apertura straordinaria e gratuita del Museo Casa
Natale di Michelangelo Buonarroti
Notte dei musei
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Monterchi
Musei civici Madonna del Parto
Via della Reglia 1
Info: 05757013
info@madonnadelparto.it
www.madonnadelparto.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
La Madonna del Parto di Piero della Francesca.
Una nuova prospettiva.
La Madonna del Parto di Piero della Francesca e le
nuove scoperte scientifiche sull'opera: l'occasione
ideale per godersi una delle opere più colte del
Rinascimento.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Montevarchi
Il Cassero per la scultura italiana
dell'Ottocento e del Novecento
Via Trieste 1
Info: 0559108274
info@ilcasseroperlascultura.it
http://www.ilcasseroperlascultura.it/
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00; gradita la prenotazione
Visita tattile
Nell’ottica di rendere il Museo sempre più
“accessibile”, Il Cassero ha messo a punto un percorso
tattile molto ricco e di grande qualità per non vedenti,
ipovedenti, ma anche vedenti. In occasione della Notte
Europea dei Musei è prevista una visita tattile gratuita
per permettere di godere della scultura con tutti i sensi.
Disabili
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

San Giovanni Valdarno
Casa Masaccio - Galleria comunale d'arte
contemporanea
Corso Italia 83
Info: 0559126283
fausto.forte@comunesgv.it
http://www.casamasaccio.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Appunti sul Paesaggio. Recenti acquisizioni della
Collezione Comunale di Arte Contemporanea
L'esposizione Appunti sul Paesaggio rientra nella

programmazione di Casa Masaccio nell'ambito di
Amico Museo 2018, che quest'anno trova il suo fulcro
nel rapporto tra il museo e i cittadini e che vedrà il
Museo partecipare a La notte dei Musei che si svolgerà
in tutta Europa sabato 19 maggio, e dove sarà possibile
visitare l'esposizione in orario serale
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, piano terra. Le
modalità di visita alla collezione e alle attività
temporanee può essere effettuata con mobil devices
attraverso applicazioni aumentate

Sansepolcro
Museo civico di Sansepolcro
Palazzo della Residenza o dei Conservatori
Via Aggiunti 65
Info: 0575732218
museocivico@comune.sansepolcro.ar.it
http://www.museocivicosansepolcro.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
alle 21.00 alle 23.00 con visite guidate
La Resurrezione restaurata
Dopo anni di studi, indagini e interventi conservativi è
stata inaugurata La Resurrezione di Piero della
Francesca restaurata. La comunità di Sansepolcro, con
orgoglio, si riappropria di un’Opera d’indiscussa fama
mondiale il cui valore, al di là della straordinaria
bellezza, è rappresentato dal suo legame penetrante con
la cittadinanza, dal suo profondo radicamento nella
storia locale, tanto da essere simbolo ed emblema della
Città.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

FIRENZE
Borgo San Lorenzo
Museo della Manifattura Chini
Villa Pecori Giraldi
Piazzale Lavacchini 1
Info: 0558456230
villapecorigiraldi@gmail.com
http://www.museochini.it
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
dalle 20.00 alle 23,00
Una notte tutta Liberty
In occasione della Notte dei Musei: apertura
straordinaria di Villa Pecori Giraldi, per ammirare le
splendide ceramiche in stile Liberty della Manifattura
Chini, ospitate nelle sale nobili della villa.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Certaldo
Museo civico del Palazzo Pretorio di Certaldo
Piazzetta del Vicariato 3
Info: 0571661259
cultura@comune.certaldo.fi.it
http://www.comune.certaldo.fi.it/index.php/sistemamuseale.html
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Benozzo Gozzoli in Valdelsa
Visita guidata del museo Palazzo Pretorio con
particolare attenzione all'opera di Benozzo Gozzoli "Il

Tabernacolo dei Giustiziati" che si trova nella chiesta
sconsacrata di San Tommaso e Prospero
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (3 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, si può visitare in
parte il piano terra e il primo piano

Dicomano
Museo archeologico comprensoriale di Dicomano
Piazza della Repubblica 3
Info: 0558385428
responsabile.cultura@comune.dicomano.fi.it
http://www.comune.dicomano.fi.it/museo-archeologico
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 20.00 alle 23.00; per l'attività è gradita la
prenotazione 055 8385428
La Notte dei Musei per grandi e piccini!
In occasione dell'iniziativa Amico Museo, promossa
dalla Regione Toscana con l'obiettivo di rafforzare e
rinnovare l’identità culturale tra musei, territorio e
comunità, il Museo Archeologico Comprensoriale del
Mugello e della Val di Sieve sarà aperto in orario
serale. Oltre alla visita del percorso museale, è in
programma l'iniziativa per bambini "Un pesce fuor
d'acqua" per realizzare un mosaico a forma di pesce
con legumi e cereali.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Empoli
MuVe – Museo del vetro di Empoli
Via Ridolfi 70
Info: 0571757829
c.mazzara@comune.empoli.fi.it
http://www.museodelvetrodiempoli.it/
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
ore 21.00, prenotazione consigliata
Nascita di una Nazione: le fondamenta empolesi
conferenza di Paola Matteucci
Parte del progetto di rete: "Azioni "diffuse": il
MuDEV per la Fontana dei leoni a Empoli".
In occasione della Notte dei Musei 2018 Paola
Matteucci racconterà gli aspetti empolesi della mostra
fiorentina di Palazzo Strozzi attraverso le opere dei
maestri Virgilio Carmignani, Sineo Gemingani, Mario
Maestrelli e Gino Terreni.
Notte dei musei
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Fiesole
Museo Bandini
Via Dupré 1
Info: 0555961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it
http://www.museidifiesole.it/opencms/opencms/it/mus
ei/museo-bandini/
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 19.00 alle 23.00; visita guidata ore 21.45
L'Arte: uno sconfinato mondo di simboli
Apertura straordinaria e visite guidate ai Musei di
Fiesole e al Museo Primo Conti

Notte dei musei
Durata: 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Fiesole
Museo civico archeologico - Scavi e Teatro
romano
Via Portigiani 1
Info: 0555961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it
http://www.museidifiesole.it/opencms/opencms/it/mus
ei/museo-civico-archeologico/
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 19.00 alle 23.00; visita guidata alle 21.00
L'Arte: uno sconfinato mondo di simboli
Apertura straordinaria, ingresso gratuito e visite
guidate gratuite ai Musei di Fiesole e al Museo Primo
Conti
Notte dei musei
Durata: 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Fiesole
Museo della Fondazione Primo Conti

Firenze
Museo della Fondazione Herbert Percy Horne

Villa Le Coste
Via Giovanni Dupré 18
Info: 055597095
segreteria@fondazioneprimoconti.org
http://www.fondazioneprimoconti.org

Via dei Benci 6
Info: 055244661
info@museohorne.it
http://www.museohorne.it/

Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00; visita guidata alle 21.00
L'Arte: uno sconfinato mondo di simboli
Apertura straordinaria, ingresso gratuito e visite
guidate gratuite ai Musei di Fiesole e al Museo Primo
Conti
Notte dei musei
Durata: 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze
Casa Rodolfo Siviero
Lungarno Serristori 1-3
Info: 0554382652
attilio.tori@regione.toscana.it
http://www.museocasasiviero.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
previste due visite guidate alle 21.15 e alle 22.15
Visite guidate per la notte dei musei
Apertura straordinaria con due visite guidate gratuite
alla casa museo. A cura della Sezione didattica della
Associazione Amici dei Musei Fiorentini
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Benvenuti al Museo Horne
Gli studenti del liceo della SS. Annunziata in
alternanza scuola-lavoro, insieme al personale del
Servizio Educativo, danno il benvenuto a tutti i
visitatori e sono disponibili a fornire spiegazioni e
approfondimenti nelle sale del museo.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, sono accessibili i
locali del piano terreno, dove è ambientata la mostra
temporanea" e, attraverso un montacarichi, gli
ambienti dei sotterranei.

Firenze
Museo di storia naturale dell'Università di
Firenze - Sezione geologia e paleontologia
Via Giorgio La Pira 4
Info: 0552756444
edu@msn.unifi.it
http://www.msn.unifi.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
letture ore 21.00 su prenotazione; visite guidate dalle
20.00 alle 23.00
Apertura straordinaria con letture e visite guidate
"I Paladini di Francia e gli animali fantastici", lettura narrazione di Michele Neri.
Liberamente tratto da "L'Orlando Innamorato" di
Matteo Maria Boiardo, "L'Orlando Furioso" di
Ludovico Ariosto e dalle vicende del teatro di
tradizione narrate nelle "Storie dei paladini di Francia",
una moltitudine di creature terrificanti, gigantesche e
forti, impossibili da sconfiggere.
Oltre alla lettura visite guidate gratuite per gruppi
formati al momento.
Notte dei musei
Durata: 4 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Firenze
Museo e Istituto fiorentino di preistoria
Via Sant`Egidio 21
Info: 055295159
info@museofiorentinopreistoria.it
http://www.museofiorentinopreistoria.it/
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Una notte preistorica
Alla scoperta del museo di preistoria dell'uomo:
passeggiata tra le vetrine per capire come eravamo e
come vivevamo in un tempo molto lontano; per i più
piccoli un breve laboratorio con ocre e graffiti
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Gambassi Terme
La produzione vetraria a Gambassi (secoli
XIII-XVI) Mostra permanente
Palazzo Comunale
Via Garibaldi 7
Info: 0571699267
cultura@comune.montaione.fi.it
http://www.comune.gambassiterme.fi.it/index.php/mostra-permanente-sul-vetropreindustriale.html
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Apertura straordinaria
Apertura straordinaria con ingresso gratuito, in
occasione della Notte europea dei Musei, della Mostra
permanente "La Produzione Vetraria a Gambassi

(secoli XIII-XVI)"
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Montaione
La Gerusalemme di San Vivaldo - Cappelle e
Sacro Monte
Cappelle e ex Fienile del Convento di San Vivaldo
Località San Vivaldo
Info: 0571699267
cultura@comune.montaione.fi.it
http://www.gerusalemmedisanvivaldo.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Apertura straordinaria notturna "La Gerusalemme
di San Vivaldo"
Apertura straordinaria notturna del complesso
monumentale "La Gerusalemme di San Vivaldo" con
ingresso gratuito in occasione della Notte Europea dei
Musei
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, accessibile la
reception e visitabile alcune cappelle

Montelupo Fiorentino
Museo archeologico e Aree archeologiche di
Montelupo Fiorentino
Via Santa Lucia 33
Info: 3703305087
info@musarcmontelupo.it
http://www.museomontelupo.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 24.00 (ultimo ingresso ore 23.00)
Il MusArcMontelupo aperto per te
Apertura straordinaria, con visite guidate, in occasione
de "La notte dei musei"
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Montespertoli
Museo della vite e del vino del Centro per la
cultura del vino 'I Lecci'
Via Lucardese 74
Info: 0571600228
b.brenci@comune.montespertoli.fi.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Notte dei Musei
In occasione della 'Notte Europoea dei Musei'
presentazione del libro 'Tutto quello ce fai per me' di
Elena Mazzanti presso il Museo della Vite e del Vino,
con apertura straordinaria dei Musei di Montespertoli
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Palazzuolo sul Senio
Museo archeologico Alto Mugello
Palazzo dei Capitani
Piazza Ettore Alpi 1
Info: 3382147462
gaampalazzuolo@libero.it
http://www.mugellotoscana.it/it/conoscere/i-musei-delmugello/museo-archeologico-alto-mugello.html
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 20.30 alle 23.00
La notte illuminata
Illuminazione del giardino del Museo con l'accensione
di vari tipi di lampade in terracotta. Visite guidate al
Museo.
Notte dei musei
Durata: 2 ore 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, per accedere allo
spazio esterno è necessario scendere due gradini.

Rufina
Museo della vite e del vino della Rufina
Viale Duca della Vittoria 7
Info: 3337510646
carlo.tesori@alice.it
http://www.comune.rufina.fi.it/museo_vite_vino.php
Notte europea dei musei
Info: 3355423735
picchilamberto@virgilio.it
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Apertura straordinaria del Museo e della Villa di
Poggio Reale
Sarà possibile visitare il Museo della Vite e del Vino,
insieme alla Villa di Poggio Reale e al Museo Mario

Romoli.
Notte dei musei
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Scarperia e San Piero
Museo dei ferri taglienti - Bottega del
coltellinaio e Palazzo dei Vicari
Info: 0558468165
informazioni@prolocoscarperia.it
http://www.museoferritaglientiscarperia.it/
Palazzo dei Vicari
Piazza dei Vicari
Info: 0558468165
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
La notte dei musei: Sui merli a lume di candela
La Proloco di Scarperia vi propone un’esclusiva salita
serale sul camminamento dei merli di facciata del
Palazzo dei Vicari di Scarperia sorseggiando un
prosecco.
Un’ occasione rivolta a tutti coloro che vogliono
godere del fascino del Palazzo e del paese in notturna,
illuminati dalle stelle e dal lume delle candele.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, i merli di facciata
non sono accessibili a chi dotato di carrozzina.

Vicchio
Museo d'arte sacra e religiosità popolare Beato
Angelico
Piazza Don Milani
Info: 0558448251
biblioteca@comune.vicchio.fi.it
http://www.comune.vicchio.fi.it/opencms/opencms/Me
nuPrincipale/Territorio_e_turismo/Musei_e_monument
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00; laboratorio alle 21.30 con
prenotazione obbligatoria entro venerdì 18 maggio
In vacanza con i Medici
Un appuntamento della Notte dei musei. Laboratorio
per bambini e visita guidata per gli adulti
Notte dei musei
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (5 euro)
Accessibile ai disabili

Vinci
Museo Leonardiano
Piazza dei Guidi
Info: 0571933285
info@museoleonardiano.it
http://www.museoleonardiano.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.30
Da Vinci by night. Un gioco a porte chiuse al Museo
Leonardiano di Vinci
Per la Notte dei Musei un divertente gioco a squadre in
notturna tra le sale del Museo Leonardiano, aperte in
esclusiva per i partecipanti. Enigmi, indizi e prove di
abilità per scoprire Leonardo e le sue invenzioni dopo
l'orario di chiusura del Museo.

Notte dei musei
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

presentazione strumenti multimediali.
Notte dei musei
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Arcidosso
Il Medioevo: Arcidosso e la nascita del paesaggio Non Accessibile ai disabili

GROSSETO

amiatino e maremmano secoli X-XIV
Castello Aldobrandesco
Piazza Felice Cavallotti
Info: 3246976727
locoarcidosso@yahoo.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 19.00 alle 23.00
Una notte al museo
Apertura straordinaria dei musei del complesso del
Castello Aldobrandesco. Visita guidata ai musei e
presentazione strumenti multimediali.
Notte dei musei
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Non Accessibile ai disabili

Arcidosso
Sezione espositiva del Centro studi David
Lazzaretti
Castello Aldobrandesco
Piazza del Castello
Info: 3246976727
locoarcidosso@yahoo.it
http://www.museidimaremma.it/
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 19.00 alle 23.00
Una notte al museo
Apertura straordinaria dei musei del complesso del
Castello Aldobrandesco. Visita guidata ai musei e

Castiglione della Pescaia
Museo civico archeologico 'Isidoro Falchi'
Piazza Vetluna 1 Vetulonia
Info: 0564948058
museovetulonia@libero.it
http://www.museidimaremma.it/it/museo.asp?
keymuseo=21
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 24.00
Notte Europea dei Musei. Apertura straordinaria e
visite gratuite
Apertura straordinaria del Museo. Sarà possibile
visitare gratuitamente il Museo di Vetulonia
accompagnati dagli archeologi dello staff del Museo
che guideranno i visitatori , alla scoperta del tesori
etruschi della città "d'oro", Vetulonia.
Notte dei musei
Durata: 3 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Grosseto
Museo archeologico e d'arte della Maremma
Ex Palazzo del Tribunale
Piazza Baccarini 3
Info: 0564488754
celuzza@comune.grosseto.it
http://maam.comune.grosseto.it
Giornata ICOM dei musei
venerdì 18 maggio
Inizio percorso ore 15.00
MAAM e Museolab. Storia, archeologia e cultura
materiale di due "città": Roselle vs Grosseto.
Percorso guidato alla scoperta della storia e delle
dinamiche insediative di due poli importanti per la
valle dell'Ombrone: il passaggio di consegne da
Roselle a Grosseto.
Giornata ICOM
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
21.15 inizio conferenza. E' prevista apertura
straordinaria fino alle 23.00
Il termalismo medievale in Maremma
Conferenza a cura del dott. Roberto Farinelli,
ricercatore e prof. aggregato di Archeologia cristiana e
medievale, Università di Siena. Il tema dell'intervento
rientra in un progetto più ampio di ricerca sul territorio
e sue potenzialità.
Durante l'apertura straordinaria serale il personale è
disponibile ad effettuare visite guidate al percorso
permanente del museo
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Manciano
Polo culturale Pietro Aldi

Seggiano
Il Giardino di Daniel Spoerri

Piazza Vittorio Veneto 19 Saturnia
Info: 3351246401
eventi@tema-vita.it
http://www.poloaldi.it

Strada Provinciale Pescina 1
Info: 0564950026
ilgiardino@ilsilene.it
http://www.danielspoerri.org

Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
ore 21.00-23.00
Pietro Aldi 130 - Notte europea dei musei
Apertura straordinaria notturna in coincidenza con il
concerto in piazza Vittorio Veneto per il 130°
anniversario di Pietro Aldi
Notte dei musei
Durata: 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 18.00 alle 21.00
Serata al Giardino di Daniel Spoerri
Il Giardino di Daniel Spoerri aderisce alla “Notte
europea dei Musei”: per l’occasione sarà possibile
visitare il parco gratuitamente
Durata: 3 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Massa Marittima
Museo archeologico di Massa Marittima
Piazza Garibaldi 1
Info: 0566902289
antocok@gmail.com
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Notte dei musei
Per la Notte dei Musei 2018 il Museo Archeologico
aprirà le porte in orario serale
Durata: 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

LIVORNO
Castagneto Carducci
Museo Archivio Giosuè Carducci

Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Palazzo comunale
Via G. Carducci 1
Info: 0565765032
castagneto.archivio@comune.castagneto-carducci.li.it
https://carducciecastagneto.wordpress.com
http://www.comune.castagneto-carducci.li.it/servizi-aituristi/luoghi-da-visitare/

Livorno
Museo civico Giovanni Fattori

Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Museum in the Moonlight
Apertura straordinaria del Museo Archivio Giosuè
Carducci con musiche di Chopin in sottofondo.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Amico Museo 2018
Apertura serale Museo Fattori e nuovo Museo della
Città
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Cecina
Museo archeologico comunale

Piombino
Istituto di biologia ed ecologia marina di Piombino

Via San Jacopo in Acquaviva 65 Villa Mimbelli
Info: 0586808001
museofattori@comune.livorno.it
http://www.comune.livorno.it/_livo/it/default/118/Mus
eo-Fattori.html

Via F.D. Guerrazzi La Cinquantina
Info: 0586769255
info@museoarchelogicocecina.it
www.museoarcheologicocecina.it

Palazzo Appiani
Piazza Bovio 3/4
Info: 0565225196
mnuseomare@biomare.it
http://www.biomare.it/

Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Notte dei Musei
Ingresso gratuito al museo con visita guidata a tema "Il
Vino in Val di Cecina"
Notte dei musei

Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
verranno effettuati due turni di visita: 21.30-22.30 e
22.30-23.30; è necessaria la prenotazione chiamando
allo 0565 225196 dal lunedì al venerdì (8.30-12.30).
Notte dei Musei 2018

Il Museo degli Animali Marini, in occasione delle
Notte dei Musei, offre la possibilità di visitare gli
esemplari presenti con un biologo che spiega le
caratteristiche anatomiche ed etologiche degli
organismi presenti (oltre 300) disposti in senso
evolutivo.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Piombino
Museo archeologico del territorio di Populonia
Piazza Cittadella 8
Info: 0565226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Una sera al museo
Apertura straordinaria del museo
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

LUCCA

Bagni di Lucca
Complesso monumentale della Chiesa di
S.Cassiano di Controne

Frazione di San Cassiano di Controne
Altopascio
Esposizione archeologica della storia dell'antico Info: 0583809940
cultura@comunebagnidilucca.it
Ospedale di Altopascio sulla Via Francigena
Piazza Ospitalieri 3
Info: 0583216280
turismo@comune.altopascio.lu.it
http://www.luccaterre.it/it/didattica/id:816
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Visita guidata al museo e al centro storico di
Altopascio sotto le stelle
In occasione della Notte dei Musei 2018, è prevista la
visita guidata gratuita alla Raccolta Storica e al piccolo
ma prezioso centro storico di Altopascio, notissimo
luogo di ospitalità sul tratto toscano della Via
Francigena.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

http://www.bagnidiluccaonline.it/san_cassiano_di_cont
rone.html
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
apertura dalle 17.00 alle 23.00; concerto e dibattito ore
21.00; al termine visita al museo
Notte in musica al Museo di San Cassiano di
Controne
Il museo sarà aperto nel periodo serale. Il Maestro
Enrico Barsanti terrà un concerto per organo di
musiche del '700 lucchese e di J.S. Bach nell'adiacente
chiesa di San Cassiano intervallato da interventi di
Iacopo Lazzareschi Cervelli sui restauri della chiesa
eseguiti dal 1711 al 1914. La serata terminerà con una
visita guidata al Museo.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Barga
Casa Museo Pascoli
Via Caprona 4 Castelvecchio Pascoli
Info: 0583724791
cultura@comunedibarga.it
http://www.fondazionepascoli.it/2014/index.html
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Una notte a Casa Pascoli

Apertura straordinaria della Casa Museo del poeta con
visita guida in notturna, e per questa ancora più
suggestiva, alla scoperta della dimora dove Pascoli
visse dal 1895 al 1912. Letture nel giardino del Museo.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Camaiore
Civico museo archeologico di Camaiore
Palazzo Tori Massoni
Piazza Francigena
Info: 0584986335
museo@comune.camaiore.lu.it
/www.comune.camaiore.lu.it/it/arte-cultura/civicomuseo-archeologico
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00 con visita animata alle ore 21.00
Notte animata al museo
Visita al museo animata da antichi personaggi che
condurrano i visitatori in un percorso tra antichi reperti
dalla preistoria al Rinascimento
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Castiglione di Garfagnana
Museo etnografico don Luigi Pellegrini
Via del Voltone 14 San Pellegrino in Alpe
Info: 0583417297
antonio.giusti@provincia.lucca.it
http://www.luccaterre.it/it/dettaglio/2865/MuseoEtnografico-Don-Luigi-Pellegrini.html
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 19.00 alle 23.00
La notte dei musei
Apertura straordinaria serale
Notte dei musei
Durata: 45 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, l'accesso è
consentito sono nella parte centrale corrispondente al
piano terreno. Accessibili anche i bagni.

Coreglia Antelminelli
Museo della figurina di gesso e dell'emigrazione
Guglielmo Lera
Palazzo Vanni
Via del Mangano 17
Info: 058378152
i.pellegrini@comune.coreglia.lu.it
http://www.luccaterre.it/it/dettaglio/2866/Museo-dellaFigurina-di-Gesso-e-dell-Emigrazione.html
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
ore 21.00
Notte dei Musei
Visita guidata serale
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili, solo piano terra

Nell'ambito della Notte dei Musei 2018, apertura
straordinaria dei Musei di Palazzo Ducale con il
Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione
italiana e il Museo del Risorgimento. Al Museo del
Lucca
Gabinetto di storia naturale del Liceo Machiavelli Risorgimento, grandi e piccoli visitatori, potranno
sfidarsi al "Gioco del Risorgimento" e muovere i primi
Via degli Asili 35
passi alla scoperta delle danze risorgimentali insieme
Info: 3403827639
all'Associazione Culturale Società di Danza - Circolo
luis001008@istruzione.it
di Lucca
http://www.liceo-machiavelli.it/gabinetto.htm
Disabili
Notte dei musei
Notte europea dei musei
Durata: 2 ore 30 minuti
sabato 19 maggio
Ingresso: Completamente gratuito
apertura straordinaria del museo con visite guidate
Accessibile ai disabili
dalle 21.00 alle 23.00
Notte Europea dei Musei
Apertura straordinaria del Gabinetto di Storia Naturale
Lucca
del Liceo Classico "N. Machiavelli" con visite guidate
a cura della Cooperativa Scolastica "Arcadia".
Museo Casa natale Giacomo Puccini
Notte dei musei
Corte San Lorenzo 9
Durata: 40 minuti
Info: 05831900379
Ingresso: Completamente gratuito
visite@puccinimuseum.it
Accessibile ai disabili
http://www.puccinimuseum.org

Lucca
MUR – Museo del Risorgimento
Palazzo Ducale
Cortile degli Svizzeri 6
Info: 0583417791
museorisorgimentolucca@provincia.lucca.it
www.museodelrisorgimento.provincia.lucca.it
Notte europea dei musei
venerdì 18 maggio
dalle 20.30 alle 23.00. L'iniziativa è inserita nel
programma "Amico Museo LUCCA 2018" disponibile
sul sito www.comune.lucca.it
I Musei di Palazzo Ducale a Lucca

Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
tre visite guidate alle ore 21.00, 22.00 e 23.00;
massimo 20 persone per visita. Prenotazione
obbligatoria dal 15/05 orario 10.00-13.00/15.00-18.00
(tel. 0583 1900379, email visite@puccinimuseum.it)
Una notte a Casa Puccini
La casa natale, la vita e l'opera del compositore
lucchese raccontata attraverso le lettere e i documenti
conservati nell'archivio del Museo. Tre visite guidate a
cura del personale del Museo e del Direttore della
Fondazione Giacomo Puccini, Massimo Marsili.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Lucca
Lucca
Museo Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione Orto botanico lucchese e Museo botanico
italiana
Cesare Bicchi
Palazzo Ducale
Via Vittorio Emanuele II 3
Info: 0583417483
info@fondazionepaolocresci.it
http://museo.fondazionepaolocresci.it/
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 20.30 alle 23.00
I Musei di Palazzo Ducale a Lucca
Nell'ambito della Notte dei Musei 2018, apertura
straordinaria dei Musei di Palazzo Ducale con il
Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione
italiana e il Museo del Risorgimento. Al Museo del
Risorgimento, grandi e piccoli visitatori, potranno
sfidarsi al "Gioco del Risorgimento" e muovere i primi
passi alla scoperta delle danze risorgimentali insieme
all'Associazione Culturale Società di Danza - Circolo
di Lucca
Disabili
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Via del Giardino botanico 14
Info: 0583950596
orto.torri.lucca@gmail.com
http://www.ortobotanicodilucca.it/
Sul sito Comune di Lucca il programma dettagliato di
tutte e iniziative proposte nel calendario condiviso con
altri operatori del territorio
Notte europea dei musei
sabato 19 e sabato 26 maggio
dalle 20.30 alle 23.00
Amico Museo Lucca 2018 - Notte dei Musei
Orto Botanico Museo C. Bicchi aderisce alla notte dei
musei ed apre i propri cancelli alla visita. Aperto anche
il sabato successivo notte di luna piena.
Notte dei musei
Durata: 45 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Torre Guinigi
Via Sant'Andrea
Musei interconnessi
sabato 19 e sabato 26 maggio
dalle 20.30 alle 23.00
Amico Museo Lucca 2018 - Notte dei Musei Mostra fotografica in Torre Guinigi
Per la notte dei musei nella Torre Guinigi una raccolta
fotografica della collezione bibliografica dà un
assaggio di libri botanici antichi e rari conservati al
Museo botanico di Lucca. Aperto anche il sabato
successivo notte di luna piena.
Notte dei musei
Durata: 35 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Lucca
Museo storico della liberazione
Via Sant'Andrea 43
Info: 0583445736
volontarilibertalucca@gmail.com
http://www.museodellaliberazionelucca.it/
Notte europea dei musei
sabato 19 e sabato 26 maggio
dalle 17.00 alle 23.00; possibilità di visite guidate
Amico Museo Lucca 2018 - Notte dei Musei
Il museo storico della liberazione mostra documenti,
testimonianze, fotografie, cimeli e divise risalenti al
periodo della Resistenza e rende omaggio alla memoria
dei cittadini e cittadine lucchesi che hanno contribuito
alla liberazione del territorio della provincia di Lucca
dall'occupazione nazista. Un percorso guidato tra
testimonianze e ricordi con l'assistenza degli allievi e
delle allieve dell'Istituto Pertini. Aperto anche il sabato
successivo notte di luna piena.
Notte dei musei
Durata: 45 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Pietrasanta
Museo Padre Eugenio Barsanti
Palazzo Panichi
Via Marzocco 1
Info: 0584795500
istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it
http://www.comune.pietrasanta.lu.it/index.php?id=618
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 16.00 alle 22.00, con servizio di visita guidata
La notte dei Musei
In occasione della 18^ ed. del "Premio Internazionale
Barsanti & Matteucci", istituito per onorare
annualmente un personaggio che per motivi di studio,
di ricerca o per meriti sportivi, ha contribuito a
valorizzare il motore in tutte le sue sfaccettature, sarà
possibile visitare fino alle ore 22.00 il Museo dedicato
al Padre Scolopio nativo di Pietrasanta, ed inventore
insieme a Felice Matteucci del motore a scoppio.
Notte dei musei
Durata: 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Viareggio
GAMC - Galleria d'arte moderna e
contemporanea Lorenzo Viani
Palazzo delle Muse
Piazza Mazzini
Info: 0584581118
gamc@comune.viareggio.lu.it
http://www.gamc.it
https://www.facebook.com/gamc.lorenzoviani
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
il museo rimarrà aperto con orario continuato dalle

15.30 alle 23.00; inaugurazione ore 19.00 e proiezione
video alle 21.30
Antonio Possenti: di segni e di sogni
Nell’ambito del la Notte dei Musei, che si svolgerà in
tutta Europa il 19 maggio 2018, verrà proposta una
serata evento dedicata all’artista Antonio Possenti con
la proiezione del documentario Storie di
AltromareǀOmaggio a Antonio Possenti, presentato in
anterpima a Lucca Film Festival EuropaCinema 2018.
Notte dei musei
Durata: 3 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Viareggio
Musei Civici di Villa Paolina
Museo archeologico Alberto Carlo Blanc,
Museo degli strumenti musicali Giovanni
Ciuffreda e Atelier Alfredo Catarsini
Via Machiavelli 2
Info: 0584966338
enavari@comune.viareggio.lu.it
http://www.comune.viareggio.lu.it/
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Andiamo alla scoperta dei segreti della preistoria e
del ... fuoco.
Visita guidata gratuita per adulti e bambini
dimostrazione dell'accensione del fuoco e scheggiatura
della pietra
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Viareggio
Museo del Carnevale
Cittadella del Carnevale
Via Santa Maria Goretti 5
Info: 3429207959
cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com
http://www.ilcarnevale.com
http://museodelcarnevale.blogspot.it
Notte europea dei musei
venerdì 18 maggio
dalle 21.00 alle 23.00; visita dalle 21.30 alle 22.30
Notte al Museo
I Musei del Carnevale di Viareggio offriranno una
apertura straordinaria e una visita guidata, che avrà
come tema “Nel Regno del Carnevale dai carri trionfali
al trionfo del Carnevale”. Otre alla Visita presso le sale
museali sarà possibile visitare l'Hangar n° 16 Espace
Gilbert.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

MASSA CARRARA
Pontremoli
MUSEO DELLE STATUE-STELE
LUNIGIANESI
Castello del Piagnaro
Via Piagnaro
Info: 01874601253
f.guerrini@comune.pontremoli.ms.it
http://www.statuestele.org
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
E' la notte dei Musei ...
In occasione della Notte dei Musei 2018, il Museo
delle Statue Stele lunigianesi "A.C. Ambrosi" apre
eccezionalmente le porte per una visita guidata in
notturna, a cura del Direttore, alla scoperta del
suggestivo allestimento. Un affascinante viaggio alla
scoperta del Popolo di Pietra che da migliaia di anni
abita la Lunigiana
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

PISA
Bientina
Museo della storia antica del comune di
Bientina Vittorio Bernardi

Acquari e della mostra temporanea sui Dinosauri
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, tutto il piano terra
è accessibile. Al primo piano si accede tramite un
percorso esterno alternativo. Al secondo piano si
accede tramite un montascale che dalla galleria
dell'Archeoceto porta alla galleria dei Cetacei.

Ex oratorio di S.Girolamo
Via Marco Polo
Info: 3488938337
mariottorum@yahoo.it
http://www.comune.bientina.pi.it/it/Informazioni/Manif
Capannoli
estazioni.html
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Apertura straordinaria
Il museo sarà aperto a tutta la cittadinanza per visitare
il museo e sarà lasciato un piccolo omaggio.
Notte dei musei
Durata: 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Calci
Museo di storia naturale
Certosa di Pisa
Via Roma 79
Info: 0502212970
info.msn@unipi.it
http://www.msn.unipi.it/
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Apertura straordinaria per la Notte dei Musei 2018
Apertura straordinaria in occasione della Notte dei
Musei con ingresso gratuito ad eccezione del settore

Musei di Villa Baciocchi - Museo zoologico e
Centro di documentazione archeologica della
Valdera
Villa Comunale Baciocchi
Piazza Castello 1
Info: 0587607035
rerumnatura@alice.it
www.comune.capannoli.pi.it
http://rmvaldera.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 20.00 alle 24.00: ore 20.00 Piazza della
Castellina, Santo Pietro Belvedere, ore 21.00 Musei
Villa Baciocchi Capannoli
Equilibri in natura
Inaugurazione Equilibri in natura con brindisi e
aperitivo inaugurale piazza della Castellina, Santo
Pietro Belvedere, visita gratuita dei musei e laboratori
per bambini presso i musei di Villa Baciocchi a
Capannoli
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, il piano terra
(museo zoologico)

Fauglia
Museo Giorgio Kienerk
Palazzo Comunale
Via Chiostra I 13
Info: 3939192182
segreteria@microstoria.it
http://www.comune.fauglia.pi.it/page.php?id=81
https://www.facebook.com/MuseoGiorgioKienerk/
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
La notte dei Musei 2018
Apertura straordinaria del Museo Giorgio Kienerk di
Fauglia per "La notte dei musei 2018" in orario
notturno
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Palaia
Museo della civiltà contadina di Montefoscoli
Via A. Vacca 45 Montefoscoli
Info: 3200291217
comitatopromozionemontefoscoli@gmail.com
http://www.museociviltacontadinamontefoscoli.it
http://www.museomontefoscoli.it/
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.30 alle 23.30
La notte dei musei
Apertura straordinaria in orario serale
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Peccioli
Museo archeologico di Peccioli
Piazza del Carmine 33
Info: 0587672158
info@fondarte.peccioli.net
http://www.fondarte.peccioli.net/archeologico.php
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Apertura straordinaria notturna
In occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo
Archeologico, nella giornata di sabato 19 maggio, sarà
aperto oltre all'apertura consueta dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 19.00 anche, in via straordinaria, in
orario serale
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Pisa
Collezioni egittologiche dell'Università degli
studi di Pisa
Palazzo Mazzarosa
Via San Frediano 12
Info: 0502211380
valentina.diara@unipi.it
http://www.sma.unipi.it/it/collezioni-egittologiche.html
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
apertura dalle 21.00 alle 23.00 con visite guidate che si
succederanno ogni 25-30 minuti.
Una Notte alle Collezioni Egittologiche
In occasione della "Notte dei Musei" le Collezioni
Egittologiche dell'Università di Pisa saranno aperte con

visite guidate per scoprire una delle più ricche
collezioni di antichità egiziane della Toscana.
Notte dei musei
Durata: 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Pisa
Gipsoteca di arte antica
Chiesa di San Paolo all'Orto
Piazza San Paolo all'Orto 20
http://www.gipsoteca.sma.unipi.it/
Notte europea dei musei
Info: 0502211279
educazione.sma@unipi.it
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00; possibilità di visita guidata con
contributo di 1 euro a persona
Notte dei Musei...in Gipsoteca di Arte Antica
In occasione della Notte dei Musei anche la Gipsoteca
di Arte Antica invita tutti a visitare le sue sale dalle 21
alle 23. Possibilità di visita guidata alla Collezione, su
richiesta al momento dell'ingresso.
Notte dei musei
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, piano terra

Pisa
Museo degli strumenti per il calcolo
Via Bonanno Pisano 2/B
Info: 0502215212
educazione.sma@unipi.it
http://www.fondazionegalileogalilei.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
E' la notte dei musei...
Apertura straordinaria in orario notturno dalle 21.00
alle 23.00
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Pisa
Museo botanico e Orto botanico dell'Università
di Pisa
Via Luca Ghini 13
Info: 0502211372
valentina.diara@unipi.it
http://www.sma.unipi.it/it/orto-e-museo-botanico.html
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
E' la Notte dei musei... al Museo Botanico
Il Museo Botanico, ospitato oggi nel suggestivo
Palazzo delle Conchiglie, apre le sue porte ai visitatori
in orario notturno, con un’apertura straordinaria.
Visitabili le Collezioni storiche dell’ Orto Botanico, i
cui oggetti furono preziosi strumenti didattici per
l’insegnamento della botanica universitaria, oggi vere e
proprie opere d’arte. In mostra anche le foto esposte dei
concorrenti selezionati del Concorso fotografico FITO
2018.

Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Pontedera
Centrum Sete Sois Sete Luas

San Miniato
Museo Accademia degli Euteleti

Viale Rinaldo Piaggio 82
Info: 346961423
info@7sois.org
http://www.festival7sois.eu/

Via XX Settembre 21
Info: 3487187908
sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it

Pisa
Museo della grafica

Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
Lungarno Galileo Galilei 9
dalle 20.30 alle 23.00
Info: 0502216067
Notte dei musei
museodellagrafica@unipi.it
Apertura straordinaria del Centro culturale con
http://www.museodellagrafica.unipi.it
degustazione di prodotti del Mediterraneo.
Notte dei musei
Notte europea dei musei
Durata: 3 ore 30 minuti
sabato 19 maggio
Ingresso: Completamente gratuito
dalle 21.00 alle 23.00 l'accesso alle mostre in corso è
gratuito, con esclusione della mostra: "Robert Doisneau Accessibile ai disabili
pescatore di immagini".
E' la Notte dei Musei ... al Museo della Grafica
San Miniato
Il Museo della Grafica aderisce con un'apertura
straordinaria delle mostre in corso in orario notturno.
Collezione dell'Arciconfraternita della
Notte dei musei
Misericordia
Durata: 3 ore
Palazzo Roffia
Ingresso: Completamente gratuito
Via Augusto Conti 40-42
Accessibile ai disabili
Info: 3487187908
sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Apertura straordinaria
Apertura straordinaria gratuita in occasione della Notte
dei Musei
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Apertura straordinaria
Apertura straordinaria gratuita in occasione della Notte
dei Musei
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

San Miniato
Museo diocesano d'arte sacra di San Miniato
Ex sagrestie
Piazza del Duomo 1
Info: 3426860873
museodiocesano@diocesisanminiato.it
http://www.sanminiato.chiesacattolica.it/toscana/san_m
iniato/00020065_Museo_Diocesano.html
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
Il museo effettuerà un'apertura straordinaria dalle 21.00
alle 23.00
La notte dei musei: la libera interpretazione
dell'arte.
L'avventore potrà visitare il museo senza subire alcuna
influenza proveniente da informazioni storico-artistiche
che possano condizionare la libera interpretazione delle
opere.
Notte dei musei
Durata: 30 minuti

Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

San Miniato
Museo di Santa Chiara
Conservatorio di Santa Chiara
Via Roma 15
Info: 3487187908
sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it
http://www.fondazioneconservatoriosantachiara.it/
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Apertura straordinaria
Apertura straordinaria con visita guidata
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

San Miniato
Palazzo Comunale e Oratorio del Loretino
Via Vittime del Duomo 8
Info: 3487187908
sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it
http://www.comune.san-miniato.pi.it/
Giornata ICOM dei musei
venerdì 18 maggio
dalle 17.00
Il Primo Cinquecento a San Miniato
Il primo Cinquecento a San MIniato: Bernardo di
Niccolò Checchi architetto e l'ornamento del
Santissimo Crocifisso. Conferenza di Aurora Del
Rosso
Giornata ICOM

Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Apertura straordinaria con visita guidata
Apertura straordinaria con visita guidata gratuita
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

San Miniato
Rocca di Federico II
Via di Rocca Collina Sommitale
Info: 3487187908
sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.30 alle 23.30
"E quindi uscimmo a riveder le stelle"
Conoscere e osservare la volta celeste sia a occhio
nudo che mediante i telescopi. La serata osservativa, a
cura dell'Associazione Isaac Newton di Santa Maria a
Monte, si terrà sul prato antistante la Rocca di Federico
II. Nell'occasione la torre sarà visitabile gratuitamente.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

San Miniato
Via Angelica
Piazza del Popolo
Info: 3487187908
sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Apertura straordinaria
Apertura straordinaria in occasione della Notte dei
Musei
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (1 euro)
Non accessibile ai disabili

PISTOIA
Larciano
Museo civico archeologico di Larciano Castello
Piazza Castello 1
Info: 0573858151
a.cecere@comune.larciano.pt.it
http://www.comune.larciano.pt.it/citta/musei/museocivico-castello-di-larciano
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Amico Museo 2018 : la notte dei musei
Il 19 maggio 2018 apertura straordinaria del museo
Civico Archeologico di Larciano Castello con
organizzazione di percorsi guidati su prenotazione.
Inoltre, nella piazza antistante il museo si svolgerà la
festa medievale, manifestazione organizzata dalla Pro
Loco Larciano, con il patrocinio del Comune.
Dalle ore 18.00 figuranti, sbandieratori, spettacoli di
fuoco, mercatino artigianale, punti di ristoro e una vista
mozzafiato...
Notte dei musei
Durata: 40 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Monsummano Terme
Museo della città e del territorio
Osteria dei Pellegrini
Piazza F. Martini
Info: 3293605964
m.giori@comune.monsummano-terme.pt.it
http://www.museoterritorio.it/
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 24.00
Notte europea dei Musei 2018
Il Museo della Città e del Territorio aderisce
all'iniziativa promossa dalla Regione Toscana con
l'apertura straordinaria serale
Notte dei musei
Durata: 3 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Monsummano Terme
Museo di arte contemporanea e del novecento
Villa Renatico Martini
Via Gragnano 349
Info: 3293605964
m.giori@comune.monsummano-terme.pt.it
http://www.macn.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 24.00
Notte europea dei Musei 2018
Il Mac,n aderisce all'iniziativa promossa dalla Regione
Toscana con l'apertura straordinaria serale
Notte dei musei
Durata: 3 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
Inaugurazione ore 21.30
Nel tempo dell'assenza. Giovanni Timpani
Nuovo appuntamento del progetto Oblò-Un occhio sul
mondo dell'arte contemporanea con l'inaugurazione
della mostra del giovane incisore Giovanni Timpani.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Notte europea dei musei
Info: 0572952140
macn.villa@gmail.com
sabato 19 maggio
inizio ore 22.00; prenotazione obbligatoria: tel 0572
952140 - 366 536 3331
Ferdinando Chevrier. Il gusto della forma e del
colore - Visita guidata
Una visita particolare alle opere di Ferdinando
Chevrier con una guida speciale quale la curatrice della
mostra Paola Cassinelli alla scoperta dell'artista e
dell'uomo
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Montecatini Terme
MO.C.A. Montecatini Contemporary Art

Pescia
Gipsoteca 'Libero Andreotti'

Pistoia
Museo civico di Pistoia

Viale Verdi 46
Info: 0572918299
mocamct@gmail.com
http://www.mocamontecatini.it/

Palagio di Pescia
Piazza del Palagio 7
Info: 0572490057
gipsoteca@comune.pescia.pt.it
http://www.cultura.pistoia.it/rete_museale/it/museidella-rete/gipsoteca-libero-andreotti.html

Palazzo Comunale
Piazza del Duomo 1
Info: 0573371277
l.dizanni@comune.pistoia.it
http://musei.comune.pistoia.it/rete-museale/museocivico-in-palazzo-comunale/

Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
ore 21.00-23.00
da sabato 19 maggio a domenica 3 giugno
in orario di apertura del museo compreso sabato 2
giugno
La Scultura incontra la Scultura. Un omaggio a
Bice Bisordi nel 20° anniversario della sua morte.
Esposizione in Palagio di 12 sculture dell'artista Bice
Bisordi. La mostra propone una produzione di opere
scultoriche di ritrattistica. Le sculture di Bice Bisordi
svelano subito un'attenta e laboriosa osservazione
dell'oggetto di lavoro; soprattutto nei ritratti si
evidenzia la forza del carattere e la vivacità
nell'ispirazione.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, tutte le sale sono
servite da ascensore a norma

Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.30
Apertura serale straordinaria al Museo Civico
Sabato 19 maggio, in occasione della Notte dei Musei,
i Musei Civici di Pistoia (Museo Civico di arte antica
in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo,
Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo
Fabroni e mostra ASINARA | MARCO DELOGU)
sono aperti dalle ore 21.00 alle ore 23.30 con ingresso
gratuito.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Notte europea dei musei
da sabato 19 maggio a domenica 20 maggio
apertura del museo per tutti dalle 21.00 alle 23.00 con
visita guidata; per i bambini dalle 23.00 fino alle 9.00
del giorno dopo al costo di 20,00 euro (prenotazioni
anche al 366 7529702)
La notte al Mo.C.A.
Sabato 19 maggio, nell'ambito di Amico Museo 2018,
il Mo.C.A. aderisce a La notte dei musei. Dopo l’esito
più che positivo delle scorse edizioni, La notte al
Mo.C.A, torna, quest’anno, ispirata alla temporanea
“Geniale. Gli invasori dell’arte”. La Galleria propone
una speciale visita guidata gratuita per gli adulti e
accoglie i bimbi per una notte indimenticabile tra
giochi, narrazioni e esplorazioni al lume di una torcia!
Notte dei musei
Durata: 10 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Pistoia
Museo dello Spedale del Ceppo

Pistoia
Palazzo Fabroni Arti Visive Contemporanee

Piazza Giovanni XXIII 14
Info: 0573371277
l.dizanni@comune.pistoia.it
http://musei.comune.pistoia.it/rete-museale/museodello-spedale-del-ceppo/

Via Sant'Andrea 18
Info: 0573371277
l.dizanni@comune.pistoia.it
http://musei.comune.pistoia.it/rete-museale/museo-dipalazzo-fabroni/

Musei interconnessi
venerdì 18 e domenica 20 maggio
ore 10.00-18.00
sabato 19 maggio
ore 10.00-18.00 e 21.00-23.30
da martedì 22 a giovedì 24 maggio
ore 10.00-14.00
da venerdì 25 a domenica 27 maggio
ore 10.00-20.00
Proiezione del film IL MALATINO (2017) di Diego
Marcon
Il Comune di Pistoia/Palazzo Fabroni ospita presso il
Museo dello Spedale del Ceppo IL MALATINO
(2017), un film di animazione in 16mm dell'artista
Diego Marcon. Nato nell'ambito del progetto Museo
chiama Artista e presentato ufficialmente nel marzo
scorso al PAC di Milano da Diego Sileo, che ha curato
il progetto, il film viene proposto dai musei associati
AMACI - Associazione dei Musei d'Arte
Contemporanea Italiani nei propri spazi durante il
corso dell'anno.
Notte dei musei
Giornata ICOM
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (3,5 euro)
Accessibile ai disabili

Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.30
Apertura serale straordinaria a Palazzo Fabroni
Sabato 19 maggio, in occasione della Notte dei Musei,
i Musei Civici di Pistoia (Museo Civico di arte antica
in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo,
Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo
Fabroni e mostra ASINARA | MARCO DELOGU)
sono aperti dalle ore 21.00 alle ore 23.30 con ingresso
gratuito.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

PRATO
Carmignano
Museo archeologico Artimino "Francesco
Nicosia"
Piazza San Carlo 3 Artimino
Info: 0558718124
parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
http://www.parcoarcheologicocarmignano.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
visita guidata alle 21.00; ultimo ingresso ore 22.30
Gli Etruschi di notte
Apertura straordinaria notturna e visita guidata gratuita
a cura del Gruppo Archeologico Carmignanese
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Complesso di S.Maria Assunta a Bacchereto
Via Santa Maria 6 Bacchereto
Info: 3395970050
polisportivabacchereto@gmail.com
Musei e cittadine/i
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00; occorre prenotare per l'apericena
Antiche maioliche di Bacchereto nell'oscurità
Solo per la Notte dei Musei, le antiche e suggestive
cantine del complesso di S.M. Assunta a Bacchereto
aprono le porte di notte per farsi scoprire e per
ammirare la raccolta delle maioliche medioevali e
rinascimentali prodotte a Bacchereto tra il XIV e il
XVI sec. con una speciale visita guidata gratuita.
Possibilità di apericena su prenotazione.

Durata: 2 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (2 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, una zona è
visitabile con l'aiuto di un accompagnatore.

Prato
Museo del tessuto
Via Puccetti 3
Info: 0574611503
didattica@museodeltessuto.it
http://www.museodeltessuto.it
Notte europea dei musei
da sabato 19 maggio a domenica 20 maggio
apertura dalle 21.00 alle 23.00; l'iniziativa Notte al
Museo (laboratorio e pernottamento) è dalle 21.00 del
19 maggio alle 8.00 del 20 maggio con costo 40 euro
Notte al Museo del Tessuto
Durante l'apertura straordinaria dalle 21.00 alle 23.00,
il Museo del Tessuto organizza la sua prima notte al
museo.
I ragazzi tra 8 e 12 anni sono invitati a partecipare ad
un laboratorio creativo e poi via libera all'esplorazione
delle sale al lume di torcia e alle 23.30 tutti a letto sotto
il sacco a pelo dormendo tutti insieme all'interno del
Museo. Al risveglio una ricca colazione per ricaricarsi
in attesa di raccontare l'esperienza ai propri genitori.
Notte dei musei
Durata: 3 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, l'apertura del
museo dalle 21.00 alle 23.00 ad ingresso gratuito è
aperta ai disabili; la partecipazione al laboratorio e
pernottamento non è accessibile ai disabili

Prato
Museo dell'Opera del Duomo
Palazzo Vescovile
Piazza del Duomo 49
Info: 057429339
musei.diocesani@diocesiprato.it
http://www.diocesiprato.it
http://www.prato-musei.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
ore 21.00-23.00
Notte dei musei
Apertura straordinaria dalle 21.00 alle 23.00 ad
ingresso gratuito.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili per la presenza di
scale

Prato
Museo di Palazzo Pretorio
Piazza del Comune
Info: 05741837860
biglietteria.prato@coopculture.it
http://www.palazzopretorio.prato.it
Giornata ICOM dei musei
venerdì 18 maggio
ore 21.30
Lumen: canzoni & frammenti di Giovanni Nuti
Reading di poesia e musica con Valeria Caliandro al
piano e voce cantante & Giovanni Nuti voce poetante
Giornata ICOM
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (6 euro)
Accessibile ai disabili

Prato
Museo di scienze planetarie

Vaiano
Museo della Badia di San Salvatore a Vaiano

Vernio
MUMAT – Museo delle macchine tessili

Via Galcianese 20/H
Info: 057444771
info@museoscienzeplanetarie.eu
http://www.museoscienzeplanetarie.eu

Piazza Agnolo Firenzuola 1
Info: 3286938733
adriano.rigoli@gmail.com

Via della Posta Vecchia Mercatale
Info: 3404091800
edu@museomumat.it
http://www.museomumat.it/

Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
ore 21.00-23.00
Con gli occhi al cielo
Intrecci di storie è una mostra diffusa sul territorio
pratese realizzata con la collaborazione del Museo di
Belle Arti di Orenburg (Russia). Al Museo
l'esposizione "Con gli occhi al cielo" è rivolta al
collegamento tra la Russia e lo spazio: i visitatori
potranno osservare le meteoriti della collezione del
Museo cadute nell'ampio territorio russo e allo stesso
tempo ripercorrere la storia del primo uomo nello
spazio, il cosmonauta Gagarin.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Musei interconnessi
venerdì 18 maggio
apertura straordinaria e visita guidata in occasione della
giornata ICOM dei musei dalle 21.00 alle 23.00. Per
gruppi su prenotazione al 3286938733.
sabato 19 maggio
apertura straordinaria e visita guidata per la Notte dei
musei dalle 21.00 alle 23.00
da venerdì 18 maggio a domenica 3 giugno
la mostra resta aperta fino al 22 luglio con l'orario
stesso del Museo della Badia: sabato ore 16.00-19.00 e
domenica ore 10.00-12.00/16.00-19.00. Per gruppi su
prenotazione al 3286938733.
Intrecci di storie da Prato agli Urali. Gli scialli di
Orenburg - Nell'armadio dell'abate
Nell'ambito della mostra diffusa negli 8 musei della
rete pratese “Ti porto al Museo”, per la prima volta
sono evidenziate le tre vasche del XIII-XIV secolo
della gualchiera del monastero che servivano per la
finitura, lavaggio e tintura dei tessuti di lana. Ci sono
documenti del 1226 e 1271. Siamo alle origini dell'arte
della lana pratese. Da qui il parallelo fra la tradizione
russa e gli abiti dei monaci di Vaiano. Nel 25°
anniversario dell'inaugurazione del Museo della Badia
di Vaiano.
Notte dei musei
Giornata ICOM
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, nel museo è
presente uno scalino.

Musei interconnessi
venerdì 18 maggio
ore 21.00 concerto "Trame sonore" - coro "Le note
monelle" e l'ansamble "Corte Bardi" diretti da
Elisabetta Ciani accompagnati al pianoforte Chiara
Cirri.
"Trame da molto lontano" Intrecci di storie da
Prato agli Urali: gli scialli di Orenburg
Nell'ambito della mostra diffusa "Intrecci di storie da
Prato agli Urali: Gli scialli di Orenburg" allestita dal 13
maggio al 22 luglio contemporaneamente negli 8
Musei della rete "Ti porto al Museo" l'esposizione
presso il Mumat racconta la storia del filo di lana
dall'Appenino tosco emiliano agli Urali meridionali.
Un delicato intreccio che unisce culture molto lontane
ma accomunate dalla realizzazione e produzione di
tessuti e capolavori di lana pregiati, apprezzati in tutto
il mondo
Giornata ICOM
Durata: 2 ore 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

SIENA

Asciano
Museo civico archeologico e d'arte sacra
Palazzo Corboli

Asciano
Museo Cassioli. Pittura senese dell'Ottocento

Corso Matteotti 122
Info: 3480847875
info@comune.asciano.siena.it
http://www.museisenesi.org/musei/museo-civicoarcheologico-e-darte-sacra-palazzo-co-000.html

Via Fiume 8
Info: 3480847875
info@comune.asciano.siena.it
http://www.museisenesi.org/musei/museo-cassiolipittura-senese-dellottocento.html
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
La notte dei Musei
Visita guidata ad opera dei ragazzi dell'istituto
Comprensivo S. Pertini di Asciano, che durante
l'apertura serale vi illustreranno le maggiori opere della
collezione Museale.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Musei interconnessi
venerdì 18 maggio
ore 17.00
Festeggiamo insieme!
Festeggiamo il 16esimo compleanno del Museo
insieme all’Associazione Arte dei Vasai della Nobile
Contrada del Nicchio Onlus! Ospiteremo una piccola
selezione di opere dell’Artista Carlo Pizzichini, Premio
Antica Arte dei Vasai 2018, che costituiscono un ideale
legame con le mostre allestite in occasione della Festa
dell’Abbadia Nuova nel territorio della Contrada del
Nicchio (18 - 26 maggio, Siena). Seguirà brindisi di
buon compleanno nel chiostro interno del Museo.
Giornata ICOM
Durata: 45 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
La notte dei Musei
Visita guidata in notturna ad opera dei ragazzi
dell'istituto Comprensivo S. Pertini di Asciano.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Buonconvento
Museo d'arte sacra della Val d'Arbia
Via Soccini 18
Info: 3341055006
angeli_artesacrabuonconvento2@museisenesi.org
http://www.museisenesi.org/musei/museo-darte-sacradella-val-darbia.html
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.30 alle 23.30
Museo in Fiore
In occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo
d'Arte Sacra della Val d'Arbia apre le porte nel
dopocena. Verranno illustrate ai visitatori le principali
varietà di fiori e piante nascoste nelle tavole del Museo
e nei cicli decorativi che ornano le sale di palazzo
Ricci. Sarà possibile partecipare ad una degustazione di
infusi e decotti a base dei fiori visti raffigurati, dei
quali verranno illustrati i principi e le proprietà curative
tratte dal libro "Branduccio e la Via Francigena"
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Casole d'Elsa
Museo civico archeologico e della Collegiata

Castellina in Chianti
Museo archeologico del Chianti senese

Palazzo della Prepositura
Piazza della Libertà 5
Info: 0577948705
museo@casole.it
http://www.casole.it/eventi-e-turismo/il-museo-civicoe-archeologico/home-museo/
http://www.museisenesi.org/musei/museo-civicoarcheologico-e-della-collegiata.html

Piazza del Comune 17/18
Info: 0577742090
info@museoarcheologicochianti.it
http://www.museoarcheologicochianti.it

Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
Inizio evento ore 21.00
Le stelle dalla Torre
Notte europea dei musei
Osservazione astronomica dalla cima della torre di
da venerdì 18 maggio a domenica 3 giugno
Castellina in Chianti con l'Unione Astrofili Senesi.
dalle 21.00 alle 23.00; la mostra sarà aperta fino al 03
Grazie a un telescopio appositamente installato sul
giugno dietro corrispettivo del normale biglietto
camminamento merlato, a 25 metri dal suolo, gli
d'ingresso
esperti dell’Unione Astrofili Senesi guidano i
Percorsi paralleli
partecipanti nell’osservazione degli oggetti celesti che
In occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo
caratterizzano il cielo notturno del periodo primaverile:
civico archeologico e della collegiata accoglie, nelle
dalla falce lunare ai pianeti visibili, agli ammassi
proprie sale, le opere di due fratelli e artisti casolesi
stellari e a lontane galassie.
Anna e Paolo Morandi. Le creazioni della pittrice Anna Notte dei musei
e dello scultore Paolo dialogheranno, attraverso il
Durata: 2 ore
tempo, con le opere e i reperti esposti nel nostro museo. Ingresso: Completamente gratuito
Notte dei musei
Non accessibile ai disabili
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, l'attività non è
Cetona
adatta ad un pubblico non vedente
Museo civico per la preistoria del Monte Cetona
Palazzo Comunale
Via Roma 37
Info: 3386827859
info@labirinto.info
http://www.preistoriacetona.it
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
La notte dei Musei
Apertura straordinaria notturna e visita libera gratuita

del Museo Civico.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Montepulciano
Museo civico e Pinacoteca Crociani
Palazzo Neri Orselli
Via Ricci 10
Info: 0578717300
civico.museo@libero.it
http://www.museocivicomontepulciano.it/
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Notte dei musei
Apertura straordinaria in notturna
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Murlo
Antiquarium di Poggio Civitate - Museo
etrusco di Murlo
Ex Palazzo Vescovile
Piazza della Cattedrale 4
Info: 0577814099
poggiocivitate@museisenesi.org
http://www.museisenesi.org/musei/antiquarium-dipoggio-civitate-museo-archeologico.html
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00; alle 21.30 visita guidata gratuita;

dalle 19.30 degustazione di vini locali
Notte Europea dei Musei
Apertura straordinaria serale e visita guidata.
Degustazione di vini locali.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Pienza
Palazzo Borgia Museo diocesano di Pienza
Corso Il Rossellino 30
Info: 3492868318
info@elicona.net
http://palazzoborgia.it/
http://www.museisenesi.org/musei/museodiocesano.html
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Opere a lume di candela
In occasione de La notte dei musei 2018 a Palazzo
Borgia Museo Diocesano verrà organizzata una visita
guidata ‘al buio’; le luci del museo si abbasseranno e
ad ogni partecipante verrà fornita una flebile luce con
la quale si farà strada durante il percorso guidato.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Rapolano Terme
Museo dell'antica grancia e dell'olio
Via dell'Antica Grancia 3 Serre di Rapolano
Info: 3391909174
russo.giulia10@hotmail.it
http://www.museisenesi.org/musei/museo-dellanticagrancia-e-dellolio.html
Giornata ICOM dei musei
da venerdì 18 maggio a domenica 3 giugno
dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 13.00; sabato 19 e
domenica 20 il museo sarà aperto dalle 16.00 alle 21.00
Scene da matrimoni Serrigiani
Con il passare del tempo certe consuetudini si sono
modificate o sono scomparse, la mostra fotografica
allestita al 2' piano del museo vuol richiamare alla
memoria questi aspetti secondari ma non meno
suggestivi del rito matrimoniale, aspetti che
naturalmente si presentano diversi a seconda del
ambiente sociale di provenienza degli sposi e
dell'epoca del matrimonio.
Giornata ICOM
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Siena
Complesso museale Santa Maria della Scala
Piazza Duomo 1
Info: 0577534511
infoscala@comune.siena.it
http://www.santamariadellascala.com
Notte europea dei musei
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 23.30
Apertura straordinaria con visita libera
In occasione della Notte dei musei sarà possibile

visitare gli spazi museali con il recente riallestimento
del Tesoro nella Sagrestia Vecchia e la mostra dedicata
a Josef e Anni Albers
Notte dei musei
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Siena
Museo civico di Siena
Palazzo Comunale di Siena
Piazza del Campo 1
Info: 0577292615
ticket@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/LaCitta/Cultura/Musei/Museo-Civico
Notte europea dei musei
venerdì 18 maggio
ore 21.00 presentazione
sabato 19 maggio
dalle 21.00 alle 24.00
Amico Museo 2018: Verso il nuovo Civico. Apertura
notturna straordinaria del Museo Civico di Siena
"Verso il nuovo Civico" - Allestimenti, servizi e
restauri. Presentazione delle nuove linee guida di
sviluppo del Museo: nuova illuminazione e percorsi
museali, servizi e accoglienza. Intermezzi musicali a
cura del Liceo Musicale di Siena. Apertura notturna in
occasione della Notte europea dei Musei
Notte dei musei
Durata: 45 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

