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Domenica 25 ottobre, ore 15.00 

Il magico mondo dell'Opera 

Che cos’è un’opera? È una specie di recita 
cantata. Ma chi scrive la musica e le 
parole? Chi la canta e chi esegue la 
musica? E chi la mette in scena? Come? 
Dove? Visita guidata e laboratorio creativo 
dove ogni bambino potrà creare la sua 
personale visione di un opera pucciniana. 

Consigliato per bambini dai 7 ai 12 anni. 
Durata due ore. Costo: € 5,00 

 

 Domenica 22 novembre, ore 15.00 

Il piccolo Giacomo 

Giacomo ha trascorso l’infanzia nella casa 
che oggi ospita il museo. La visita della 
casa e il laboratorio, daranno modo ai 
bambini di immaginare com’era la vita del 
piccolo Giacomo e, attraverso la loro 
fantasia, di ricreare le stanze in cui è 
cresciuto.   

Consigliato per bambini dai 6 ai 11 anni. 
Durata due ore. Costo: € 5,00 

Domenica 20 dicembre, ore 15.00 

Regali sotto l’Albero 

Il Natale è vicino, è ora di mettere i regali 
sotto l’albero! Nel nostro laboratorio un 
personaggio un po’ curioso, decisamente 
colorato e pieno di inventiva, vi insegnerà 
a creare piccoli regali ispirati alle opere del 
nostro caro Maestro. Ce ne sono per tutti 
quanti: per la mamma, per il papà, per i 
nonni, per i fratelli e le sorelle…. 

Consigliato per bambini dai 5 ai 11 anni. 
Durata due ore. Costo: € 7,00 

 

 Domenica 24 gennaio, ore 15.00 

Il museo in valigia 

Sei venuto al museo con la tua famiglia e 
vorresti che anche i tuoi compagni di 
classe vedessero tutte le cose belle che ci 
sono? La nonna e il nonno amano tanto 
l’opera ma al museo ci sono troppe scale? 

Ci siamo inventati una valigia dove si può 
mettere dentro il nostro museo. Vieni a 
vedere come funziona? 

Consigliato per bambini dai 5 ai 10 anni. 
Durata due ore. Costo: € 7,00 

 

Domenica 28 febbraio, ore 15.00 

Furto all’Opera    

In occasione della rappresentazione della 
Manon Lescaut, al Teatro del Giglio di 
Lucca, il Museo Puccini ha prestato degli 
antichi gioielli di scena creati per la prima 
rappresentazione del 1893. I gioielli sono 
stati indossati dalla cantante e riportati al 
museo alla fine della recita. Ma durante la 
notte è scattato l’allarme del museo…  

Consigliato per bambini dai 6 agli 11 anni. 
Durata un’ora e mezza. Costo: € 5,00 

 Domenica 25 marzo, ore 15.00   

C'era una volta a Parigi… 

Venite a conoscere la storia di quattro 
amici squattrinati e delle loro innamorate: 
Rodolfo e Mimí, Marcello e Musetta, 
Schaunard e Colline. Con indovinelli, e 
giochi andremo alla scoperta di Parigi e 
conosceremo la loro storia di amicizia e di 
amore, sempre accompagnati dalla 
bellissima musica scritta dal Maestro! 

Consigliato per bambini dai 6 ai 11 anni. 
Durata due ore. Costo: € 5,00 

 

Per rispettare le misure di distanziamento sociale e del protocollo anti contagio per la 
vostra e nostra sicurezza gli ingressi saranno contingentati. È necessaria la prenotazione 
telefonica allo 0583 1900379 o via mail a visite@puccinimuseum.it  
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