
ATTIVITÀ PER LE SCUOLE

ORARIO MOSTRA
LUNEDÌ-VENERDÌ 14.00-21.00
SABATO DOMENICA 
E FESTIVI 10.00-21.00

BIGLIETTO D’INGRESSO 
RIDOTTO € 5 
DAI 6 AI 18 ANNI COMPRESI
E TUTTI I GIOVEDÌ 
PER UNDER 30
GRATUITO SOTTO I 6 ANNI

INFO E PRENOTAZIONI
T. 055 2645155
prenotazioni@palazzostrozzi.org

#AMERICANART
@PALAZZOSTROZZI
PALAZZOSTROZZI.ORG

PER GLI INSEGNANTI

Presentazione online della mostra e delle attività estive
(durata 1 ora circa)

Scuola secondaria di I e II grado
Venerdì 28 maggio ore 18.00
Martedì 1 giugno ore 16.00
Giovedì 3 giugno ore 18.00

Scuola dell’infanzia e primaria
Venerdì 4 giugno ore 16.30

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti 
a disposizione. Per prenotare è necessario compilare 
il modulo online selezionando la data e l’orario 
dell’appuntamento a cui si intende partecipare alla pagina:
rebrand.ly/presentazione-AA

Maggiori informazioni sulle attività per la scuola di Palazzo Strozzi 
alla pagina: palazzostrozzi.org/edu/scuole/

PER LE CLASSI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I e II grado (12-19 anni)

Visita in mostra
Visita dialogica con educatore della durata di un’ora e mezza 
al costo di € 4,00 a studente, non comprensivo del biglietto 
d’ingresso ridotto a € 5,00 (per gruppi di massimo 9 partecipanti).
Prenotazione obbligatoria.

Kit Teenager/L’arte in vacanza
Kit per la visita in autonomia della mostra dedicato a studentesse 
e studenti tra i 12 e i 19 anni. Questo strumento è ideato per facilitare 
l’incontro con le opere della mostra attraverso un linguaggio 
accessibile, piccole attività da svolgere nelle sale espositive e un 
esercizio creativo conclusivo da realizzare al rientro a casa. 
Gli insegnanti interessati possono proporre ai propri studenti l’uso 
del Kit per stimolarli a vivere la visita della mostra come un’esperienza 
personale da fare da soli o in compagnia di amici 
e compagni.
Gratuito con il biglietto di ingresso alla mostra. 
Disponibile su richiesta in biglietteria e online.

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA (3-12 anni)
Durante l’estate Palazzo Strozzi propone una serie di attività dedicate 
ai bambini e alle loro famiglie. Gli insegnanti interessati possono 
comunicare queste opportunità alle famiglie degli alunni per stimolare 
l’incontro con l’arte anche nel periodo estivo.

Attività per famiglie 
con bambini 3-6 e 7-12 anni
Due percorsi per bambini e adulti guidati dagli educatori di Palazzo 
Strozzi per scoprire le opere e gli artisti della mostra American Art 
1961-2001.
Gratuito con il biglietto di ingresso alla mostra. 
Prenotazione obbligatoria.

Kit Famiglie
Uno strumento dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni accompagnati
da uno o più adulti per arricchire la visita della mostra e continuare
l’esperienza a casa.
Attività gratuita con il biglietto di ingresso alla mostra. 
Disponibile su richiesta in biglietteria e online.

Scopri il calendario delle attività 
palazzostrozzi.org/edu/famiglie/

Il Kit Teenager e il Kit Famiglie sono stati realizzati  
grazie al sostegno di Unicoop Firenze.

Gentile Dirigente, Gentile Insegnante,

Dal 28 maggio al 29 agosto 2021 Palazzo Strozzi ospita American Art 1961-2001, una grande mostra che per la prima volta racconta l’arte 
moderna negli Stati Uniti tra due momenti storici decisivi, l’inizio della Guerra del Vietnam e l’attacco dell’11 settembre 2001, attraverso una 
straordinaria selezione di opere di artisti come Andy Warhol, Mark Rothko, Louise Nevelson, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Bruce Nauman, 
Barbara Kruger, Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman, Matthew Barney e Kara Walker.

A cura di Vincenzo de Bellis e Arturo Galansino, l’esposizione celebra la grande arte americana dagli anni Sessanta agli anni Duemila 
attraverso più di 80 opere di 55 artisti tra dipinti, fotografie, video, sculture e installazioni provenienti dal Walker Art Center di Minneapolis, 
uno dei più importanti musei di arte contemporanea del mondo.

L’esposizione racconta la ricca e poliedrica produzione artistica americana investigando il suo rapporto con le trasformazioni della società 
contemporanea e contribuendo a definire la complessa identità statunitense nel secondo Novecento. Le diverse generazioni di artisti americani 
sperimentano linguaggi che aprono alla ridefinizione dei confini dell’arte, unendo insieme tecniche e media diversi, e usano il potere dell’arte 
anche come strumento per affrontare temi come il consumismo e la produzione di massa, il femminismo e l’identità di genere, le questioni razziali 
e la lotta per i diritti civili.

In occasione della mostra American Art 1961-2001 Palazzo Strozzi propone una serie di iniziative dedicate 
alla scuola e a bambini e ragazzi dai 3 ai 19 anni. Le attività sono ideate e proposte nel pieno rispetto 
delle normative sanitarie vigenti.

Sostenitori

Andy Warhol, Sixteen Jackies (det.), 1964 Collection Walker Art Center, Minneapolis 
© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc.

Cindy Sherman, Untitled, 1981, Collection Walker Art Center, Minneapolis

Barbara Kruger, Untitled (We Will no Longer be Seen and Not Heard) (det.), 1985, Collection Walker Art Center, Minneapolis

Richard Prince, Untitled (Cowboy), 1992, Collection Walker Art Center, Minneapolis

Sherrie Levine, Fountain (after Marcel Duchamp: A.P.), 1991, Collection Walker Art Center, Minneapolis

Richard Prince, Cowboys and Girlfriends, 1992, Collection Walker Art Center, Minneapolis

Kerry James Marshall, “BLACK IS BEAUTIFUL”, 1998, Collection Walker Art Center, Minneapolis


