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

È Primavera: in Boboli  

c’è la “Passeggiata incantata” 

Le “Passeggiate dalla Notte all’Aurora” al Museo Nazionale del Bargello – che hanno ottenuto uno straordinario 
successo nell’autunno scorso – stanno per avere un seguito. Domani, 21 marzo 2015, per tutti coloro che hanno 
partecipato all’iniziativa del Bargello infatti l’appuntamento è al Giardino di Boboli e riguarderà ancora una volta i 
bambini e le loro famiglie. Ma con una sorpresa in più...  

Il primo giorno di primavera, l’Associazione Noi per Voi per il Meyer Onlus e la Sezione Didattica dell’ex-Polo 
Museale Fiorentino invitano tutti i bambini che hanno partecipato alla Passeggiata dalla notte all’aurora al Museo 
Nazionale del Bargello a proseguire il loro cammino in un luogo diverso e di sicuro fascino: questa volta, sarà il 
Giardino di Boboli ad accogliere i bambini per festeggiare il giorno in cui la luce prevale finalmente sul buio e le paure 
sono vinte; la natura rinasce e con lei la speranza di una buona stagione propizia. Ancora una volta la bellezza dell’arte 
e dei luoghi de patrimonio fiorentino tradurranno, con la magia e la suggestione del racconto, itinerari museali in 
pensieri evocativi. 

L’iniziativa è stata sposata con generosità anche dalla Fondazione Ferragamo che volentieri si è unita alla 
Sezione Didattica nel proporre alle famiglie il percorso “Una passeggiata incantata” al Giardino di Boboli, 
itinerario che fa parte del programma condiviso “Musei da favola”.  

Avvicinandosi le Festività Pasquali, tante uova di cioccolato saranno messe a disposizione di tutti coloro che 
vorranno contribuire alla raccolta fondi per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili, principale obiettivo della Onlus 
“Noi per Voi”. Quest’anno l’Associazione promuoverà l’Albero di Pasqua, il cui ricavato, oltre ad andare in aiuto dei più 
piccoli, sosterrà anche l’ambiente: per ogni uovo acquistato, verrà piantato un albero di cacao nel sud del mondo - per 
maggiori informazioni sul progetto e sui punti vendita: http://treedom.net/alberodipasqua.  

Gli appuntamenti sono 4 in tutto: 2 al mattino (ore 10 e 11.30) e 2 nel pomeriggio (ore 15 e 16) di sabato 21 marzo.  
Per informazioni e prenotazioni contattare la Sezione Didattica scrivendo a: didattica@polomuseale.firenze.it. 
È prevedibile che non tutti coloro che hanno presenziato all’iniziativa autunnale del Bargello avranno la possibilità di 

partecipare a questa prima giornata di “passeggiate incantate”. Altre ne seguiranno, così come ulteriori itinerari nel 
Giardino di Boboli saranno proposti a tutti nell’arco dell’anno, secondo un calendario che sarà pubblicato sul sito del 
Polo Museale Fiorentino (pagine dedicate alle Sezione Didattica e al Giardino di Boboli) e su quello della Fondazione 
Ferragamo. 

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

del Giardino di Boboli.  
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