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della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

L’arte del cibo - Luoghi, immagini e riti
Gli operatori dei singoli Servizi Educativi delle Soprintendenze fiorentine, nell’ambito dell’impegno comune e delle
competenze specifiche, con il presente corso intendono offrire ai docenti strumenti di lavoro e argomenti di riflessione
su una tematica di ampia valenza culturale in occasione delle manifestazioni 2005 sul cibo.

Dicembre 2005 – Febbraio 2006
LE CONFERENZE
19 dicembre 2005, ore 16:00
“Mensa, pasti e banchetti nel mondo antico”
Conferenza presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze
a cura di Luca Fedeli
19 gennaio 2006, ore 16:00
“Cucine e sale da banchetto a Firenze tra Medioevo e Rinascimento”
a cura di Claudio Paolini
26 gennaio 2006, ore 16:00
“Desinari e conviti tra Medioevo e Rinascimento”
a cura di Ludovica Sebregondi
31 gennaio 2006, ore 16:00
“Dolci ad arte: un itinerario goloso nella Firenze medicea”
a cura di Giovanna Giusti
I LUOGHI
12 gennaio 2006, ore 16:00
“Cibo e sapori nel mondo antico“
Visita alla mostra presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze
a cura di Luca Fedeli
1 febbraio 2006, ore 16:00
“A Palazzo Davanzati e al Museo Horne: celle, cucine e sale da banchetti”
Appuntamento all’ingresso di Palazzo Davanzati
a cura di Maria Paola Masini e Claudio Paolini.
Le conferenze, ove non altrimenti specificato, si svolgeranno presso la Sezione Didattica della Soprintendenza per il Polo Museale
Fiorentino, via della Ninna 5, Firenze. L’appuntamento per le visite ai musei è presso la biglietteria. Ai partecipanti sarà distribuito
materiale didattico

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Sezione Didattica del Polo Museale Fiorentino, via della Ninna 5, 50122
Tel. 055/284272 E-mail: didattica@polomuseale.firenze.it

