
Il Putto in fasce

5ì59‐éR59: sei secoli di architettura per il luogodei bambini
La vita dei bambini che abitavanonell’anticoOspedale raccontata attraversoopered’arte
edocumenti d’archivio

Destinatari: scuolaprimariaw scuola secondariadi primogrado
Ideazione:SabinaBorettiw ElisabettaMorici
Cura:StefaniaCottigliaw SerenaBianchi
Telefono”Fax:DFFàNùUAUP .lunedìwmercoledìw venerdì ore:@AD– qà@AD–
Web”e‐mail:www@labottegadeiragazzi@itw bottega@istitutodeglinnocenti@it

In occasione del Secentenario dalla fondazione degli Innocentiw racconteremo la storia di una bambina appena nata chiamata Agata
Smeraldaw lasciatanellapila inpietraposta sotto il Loggiatodegli Innocenti nellanottedel F febbraio@
Inizia così la storia dell’anticoOspedalewprimo luogo almondopensato appositamenteper ospitare i bambini bisognosi di accoglienza“
Daquelmomentow l’istituzionehacontinuatoadoccuparsi dei bambini@
La storia dell’antico Ospedale e dei suoi ospiti viene raccontata attraverso opere d’arteà segni di riconoscimentoà documenti e
fotografie digitaliw attraverso un percorso che guiderà i piccoli visitatori alla scoperta della vita quotidiana dei tanti bambini che qui sono
vissuti@

Per le classi:
IIl laboratorio didattico si compone di due moduli@ Il primo da svolgere presso l’Istituto degli Innocenti ed il Museo Archeologico
Nazionale .durata :D minuti–w il secondo opzionale da svolgere in classe o presso l’Istituto .durata PD minuti–@ I due moduli potranno
ancheessere svolti consecutivamenteperottimizzare tempiecosti“
Nel primo modulo sarà raccontata la storia dell’Ospedale nella Firenze del qNDD come luogo di ospitalità dedicato interamente ai
bambini@ I partecipanti potranno vedere la finestra ferrata dove i bambini venivano lasciati anonimamente fino al qUùF e l’ufficio di
consegna – aperto successivamente – per ricevere i piccoli affidati agli Innocenti@ Conosceranno poi la vita quotidiana dei “nocentini”
cresciuti all’Ospedale tramite immaginiw opered’artedelmuseowdocumenti edoggetti di riconoscimento@
Nel secondomoduloogni partecipante sperimenterà come creare con creta sintetica colorata autoindurentew un rilievo ispirato alputto
in fasce realizzato da Andrea della Robbia per la facciata degli Innocenti@ Saranno inoltre date informazioni approfondite sulla tecnica
della terracotta invetriata@ Il lavoromanuale saràadeguatoalle caratteristichedipartenzadi ciascunaclasse@

Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSS@Annunziataw qA
Periodo:daottobreàDqUagiugnoàDq:
Orario: scolastico

Documentazione:gli insegnanti riceverannomateriali di approfondimentosui contenuti del laboratorio@

Costo: per tutte le attivitàw il costo di ogni modulo sarà di euro 5àRR a bambino@ Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stessogiorno inBottegaw il costo complessivo sarà9euroanzichédi 5R“Per le classi che svolgonodueopiù attivitàw
il costodi tutti i secondimoduli saràdi euroìàRRabambino@

L’iniziativaècosì articolata
Pergli insegnanti:
UnavisitaguidatagratuitaalMuseodegli Innocenti per approfondiremetodologiee temi trattati nelle attivitàeducative@
Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSS@Annunziataw qA
Periodo: settembre‐dicembreàDqU
Orario:dalleore qùGDDalleore q:GDD

Obiettivi
Comprensionedella storia attraverso le vicendedell’Ospedaledalla fondazioneai giorni nostri
Guidaalla letturadelle immagini edei documenti legati alle vitedei bambini nell’anticoOspedaledegli Innocenti
Sviluppodella creativitàedellamanualità attraversouna reinterpretazione liberadella robbianacon il putto in fascew simbolodegli
Innocenti


