
VACANZARTE! | CAMPUS SETTEMBRINO AL MUSEO 2021 
Museo ‘Giuliano Ghelli’ di San Casciano Val di Pesa | 30 agosto-3 settembre 2021, ore 8.30-17.00 

“Dialoghi in paese tra passato e presente” 
A cura di Didattica AMISC-Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “M. Possenti” 

 
In occasione della mostra “Chiantissimo”, con installazioni site-specific per le vie del centro storico di San Casciano 

 
PROGRAMMA 

 
Lunedì 30 agosto 
8.30-9.00 |Accoglienza e triage 
9.00-9.30 | BENVENUTI AL MUSEO! Scoperta del tema 
guida della nostra settimana, giochi di conoscenza, 
spiegazione programma e regole del campus 
9.30-10.00 | STORYTELLING: Il semaforo blu di Gianni 
Rodari 
10.00-12.30 | Uscita: SUGGESTIONI CONTEMPORANEE - 
passeggiata in paese fino alla Torre dell’Orologio e scoperta 
dell’installazione Segnaletica per sognatori 
12.30-13.00 | Rientro e preparativi per il pranzo 
13.00-14.30 | Pranzo al sacco e relax 
14.30-16.30 | Attività al museo: CONTENITORI D’ARTE_1 – 
laboratorio artistico e creativo ispirato alle opere scoperte 
durante la passeggiata  
16.30-17.00 | Saluti 
 
Martedì 31 agosto 
8.30-9.00 | Accoglienza e triage 
9.00-10.00 | STORYTELLING: Raperonzolo dei Fratelli 
Grimm 
10.00-12.30 | Uscita: SUGGESTIONI CONTEMPORANEE - 
passeggiata in paese fino al Teatro Niccolini e scoperta 
dell’installazione Per dolce tempo 
12.30-13.00 | Preparativi per il pranzo 
13.00-14.30 | Pranzo al sacco e relax 
14.30-16.30 |Attività al museo: CONTENITORI D’ARTE_2 – 
laboratorio artistico e creativo ispirato all’ opera scoperta 
durante la passeggiata 
16.30-17.00 – Saluti 
 
Mercoledì 1 settembre 
8.30-9.00 | Accoglienza e triage 
9.00-10.00 | STORYTELLING: La cercatrice di corallo di 
Vanessa Roggeri 
10.00-12.30 | Uscita: SUGGESTIONI CONTEMPORANEE- 
tappa intorno alle mura: dialoghi e giochi tra l’installazione 
Grande corallo, le mura antiche e il Cervo di Mario Merz 
12.30-13.00 | Rientro e preparativi per il pranzo 
13.00-14.30 | Pranzo al sacco e relax 
14.30-16.30 | Attività al museo: CONTENITORI D’ARTE_3 – 
laboratorio artistico e creativo ispirato alle opere scoperte 
durante la passeggiata 
16.30-17.00 – Saluti 
 

 
Giovedì 2 settembre 
8.30-9.00 | Accoglienza e triage 
9.00-10.00 | STORYTELLING: Peter Pan di James Matthew 
Barrie 
10.00-12.30 | Uscita: SUGGESTIONI CONTEMPORANEE - 
passeggiata in paese fino alla Torre del Chianti e scoperta 
dell’installazione Somnium Mundi 
12.30-13.00 | Rientro e preparativi per il pranzo 
13.00-14.30 | Pranzo al sacco e relax 
14.30-16.30 | Attività al museo: CONTENITORI D’ARTE_4 - 
laboratorio artistico e creativo ispirato all’ opera scoperta 
durante la passeggiata  
16.30-17.00 | Saluti 
 
Venerdì 3 settembre 
8.30-9.00 | Accoglienza e triage 
9.00-12.30 | Uscita: SUGGESTIONI CONTEMPORANEE - 
passeggiata in paese alla scoperta di altre opere d’arte 
contemporanea presenti come installazioni permanenti e 
temporanee nel paese di San Casciano 
12.30-13.00 | Rientro e preparativi per il pranzo 
13.00-14.30 | Pranzo al sacco e relax 
14.30-16.30 | Attività al museo: CONTENITORI 
D’ARTE_opera finale - montaggio scatole e realizzazione di 
una propria installazione contemporanea 
16.30-17.00 | Saluti 
 
 
 
 
 


