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C O M U N I C A T O   S T A M P A 

Visite gratuite per famiglie alla mostra di Tosi 

per la “Giornata dell’archeologia, 

del patrimonio e del restauro”  
 

Domenica 7 dicembre 2014, in occasione della “Giornata Nazionale dell’archeologia, del patrimonio 

artistico e del restauro” promossa dal MiBACT, la Sezione Didattica del Polo Museale Fiorentino e la 

Galleria del Costume di Palazzo Pitti, propongono due visite per famiglie alla mostra “Omaggio al 

maestro Piero Tosi. L'arte dei costumi di scena dalla Donazione Tirelli”. L’occasione offrirà la 

possibilità di partecipare a un percorso alla scoperta degli abiti creati per attori di cinema e teatro dalle abili 

mani di Piero Tosi, costumista, artista e poeta che con la sua arte riuscì a “vestire i sogni”. Per questa 

iniziativa si ringrazia la Fondazione sistema Toscana-Mediateca per la gentile collaborazione.  

Queste le specifiche degli appuntamenti: le visite si terranno alle ore 10.30 e alle ore 11.45 con 

accompagnamento didattico gratuito con l’ausilio del personale interno; l’ingresso è con il biglietto 

d’accesso alla Galleria del Costume. Gli adulti usufruiranno della gratuità del biglietto, grazie alla 

coincidenza con la prima domenica del mese, giorno di ingresso gratuito in tutti i luoghi della cultura 

statali. Si ricorda che per i minori l’ingresso è sempre gratuito. 

Prenotazione obbligatoria a partire da mercoledì 19 novembre presso: Sezione Didattica, via della 

Ninna 5, tel. 055-284272 - didattica@polomuseale.firenze.it in orario d’ufficio, ore 9-13. Non verranno 

accettate prenotazioni (sia telefoniche, sia attraverso mail) arrivate fuori dai termini indicati.  Per ogni visita è 

previsto un numero massimo di 15 bambini. 

 

ATTENZIONE 

In AreaStampa del sito web del Polo Museale Fiorentino, oltre al presente comunicato, è disponibile 

anche la locandina dell’iniziativa. 

  

_______ 

D’intesa con il Soprintendente ad interim 

dr. Marco Ferri (Ord. Naz. Giornalisti, tessera n. 064393) 

Ufficio Comunicazione Opera Laboratori Fiorentini Spa – Civita Group 

tel. 055-2388721; cel. 335-7259518 
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