
 

 

 

ELENCO PROGETTI AMMESSI PER LA PROGRAMMAZIONE  

DEL FESTIVAL FIRENZE DEI BAMBINI   

4-5-6 MAGGIO 2018 

L’Associazione MUS.E organizza, gestisce e promuove l’evento denominato “Firenze dei Bambini”.  

Si pubblicano di seguito, affiancati da una x, i titoli dei progetti ammessi per l’edizione 2018. 

PROPOSTE SELEZIONATI  

Benessere attraverso l'immaginazione x 

A merenda con Fosca x 

Scienze, matematica e programmazione con Minecraft x 

Storie da As-Porto x 

Teatro con i rifiuti o Ecoteatro   

Farfalle x 

LIBRO IN AZIONE. Laboratorio di lettura ed espressione corporea x 

L'Orlando furioso- Un labirinto di ingegnosa ironia x 

Ingegniamoci a creare un cartone animato! x 

LE LETTERE ERRANTI!- messaggi segreti per viaggiatori distratti x 

Lo spettacolo delle meraviglie. Fiabe ingegnose con marionette e burattini x 

Aguzza l'ingegno! Come abitare il mondo   

La scoperta di se stessi. L'ingegno oltre l'ostacolo   

NIDI- Dalla materia al suono x 

CLICK…fotografie in scena! x 

Emozioni brutte? No, grazie!   

La scienza pazza   

Maggie- Il tesoro di Seshat x 

Buchettino x 

Mini Garden Festival- Giardini creativi condivisi per l'inclusione Sociale x 

CHE CARATTERINO! Giocare con caratteri e simboli per creare nuove forme di comunicazione x 

Puzzle a cubi x 

Ospedale di Pupazzi x 

Il viaggio in Occidente x 

LA corsa all'oro della Torre oscura: gioco di ruolo da tavola per ragazzi ed adulti x 

Gli occhi del corpo x 

www.Oz.-il mago x 

Nelson Mandela Forum: un Agorà di valori universali x 

L'ingegno del disegno x 

L'arte è un gioco d'ingegno x 

Il fantastico mondo della camera oscura x 

Carta da sé, fa per tre x 



 

 

Un ri…tratto ad arte x 

I tesori dell'Arno a Firenze x 

Creazione di mobile da appendere x 

Chi siamo?   

Ingegno familiare attraverso il teatro   

Usa il tuo ingegno per un futuro migliore x 

Utopia, Italy: un nuovo festival per sognatori coraggiosi x 

Musica da tavolo per pupazzi x 

A RUOTA LIBERA x 

Costruiamo città…di carta   

Yoga in famiglia. Laboratorio di consapevolezza attraverso il respiro x 

"Il canto e la memoria"- Narrazione dell'odissea di Omero x 

Fluo Gallery   

Video Live: raccontami Firenze   

Glow-art Lab: i nostri colori x 

AUG! Il linguaggio del codice genetico in azione x 

L'intelligenza del cristallo…in un puzzle! x 

L'intelligenza di un bambino. The wam Game. Il gioco di Mozart x 

Non è mai troppo tardi per cantare: l'elisir d'amore x 

L'atelier dell'ingegno x 

ImmaginiAmo, AscoltiAmo, OrchestriAmo x 

Te lo leggo sulla faccia x 

Autoritratti molto speciali   

Dialogo con uno scolapasta   

XGioco x 

AR-SANDBOX x 

Sono fiore in mandala x 

Tutti in Orchestra x 

Favola musicale "il fantasmino Faustino" x 

Tamburini della signoria! x 

L'intelligenza della logica x 

"C'era una volta"… al Museo Galileo: il racconto dei burattini x 

Storie di pesi e contrappesi x 

L'ingegno del cinema x 

Bianco come il pane x 

Fantasia al potere x 

La panchina delle Fiabe x 

 

Firenze, 4 aprile 2018 


