
 
 

 

Puccini Museum - Casa natale, Lucca 
Tel. 0583 584028 – didattica@puccinimuseum.it 

            con il sostegno di       

 



• Domenica 9 ottobre ore 15.30: in occasione del FaMu – Famiglie al Museo 

A caccia con Giacomo  
Caccia al tesoro per famiglie nei luoghi pucciniani del centro storico di Lucca. Il 
vincitore sarà chi per primo scioglierà gli enigmi nascosti in città! 

Consigliato per bambini dai 6 ai 11 anni. Durata due ore.  Costo: € 7,00 per partecipante.  

Per i bambini zainetto Puccini Museum in omaggio 

 
• Domenica 20 novembre ore 15.30 

Madama Butterfly, la farfalla del Giappone   
C’era una volta una farfalla che abitava in una casa di carta di riso, circondata da un bel 
giardino con un laghetto con un ponticello e tanti ciliegi in fiore. La farfalla in realtà è 
una bella fanciulla di nome Cio-Cio-San che ci farà conoscere il suo paese. 
Consigliato per bambini dai 6 ai 11 anni. Durata due ore. Costo: € 5,00  
 

• Domenica 18 dicembre ore 15.30 

Ecco i regali di Parpignol!! 
Il Natale è vicino, è ora di mettere i regali sotto l’albero! Nel nostro laboratorio, vi 
insegneremo 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 15 gennaio ore 15:30 

C'era una volta a Parigi… la moda bohèmienne! 
Venite a conoscere la storia dei quattro amici che vivevano in una soffitta a Parigi e 
delle loro innamorate: Rodolfo, Mimí, Marcello, Musetta, Schaunard e Colline. 
Narreremo la loro storia di amicizia e di amore attraverso il racconto, le immagini, i 
costumi e la musica. Alla fine del racconto, i bambini diventeranno gli stilisti 
dell’opera e saranno loro a vestire i personaggi della Bohème con stoffe, nastrini, 
paillettes e colori! 

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

• Domenica 12 marzo ore 15:30 

Furto all’Opera! 
In occasione della prima rappresentazione della Tosca, al teatro del Giglio di Lucca, la 
compagnia teatrale fa custodire i gioielli di Floria Tosca al Museo Puccini, mettendoli 
in una teca allarmata e video sorvegliata. I preziosi monili escono raramente dalla 
cassaforte ma, trattandosi di una recita nella città natale del Maestro, l’impresario 
decide di utilizzare i gioielli regalati a Puccini. Consegna quindi i gioielli al Direttore 
del Museo affinché vengano messi al sicuro nella teca. Ma durante la notte scatta 
l’allarme del museo…  

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


