
PRIMAVERA AL MUMEC - visite guidate tematiche per famiglie 

Il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo, da sempre attento alla sensibilizzazione 
delle nuove generazioni alla scoperta della storia delle tecnologie che ci accompagnano nella vita 
quotidiana e che, spesso, vengono date per scontate, propone, per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 
2022 PRIMAVERA AL MUMEC, percorsi ludico didattici a tema per famiglie fra storie, aneddoti e 
laboratori da svolgere in sinergia fra adulti e bambini. Tre mesi di programmazione che in 15 
appuntamenti vogliono coinvolgere il maggior numero di famiglie a scoprire tre tematiche distinte 
ma vicine per portar tutti, grazie alle storie del MUMEC, ad esclamare: NON SIAMO NATI CON 
LA SMARTPHONE IN TASCA! 

COMUNICAZIONE 
10 aprile 2022 - h. 11:00/11.45 - 12:00/12:45 

16 aprile 2022 - h.15:00/15:45 - 16:00/16:45 - 17:00/17:45 

Un viaggio partendo dai primi metodi comunicativi con segnali di fumo e piccioni viaggiatori, per arrivare allo 
smartphone e al computer, passando per la storia della telegrafia con e senza fili. Una dimostrazione del macchinario del 
fulmine di Tesla, per approfondire il telegrafo e la sua scrittura basata sull’alfabeto Morse. Vi sarà alla termine un 
laboratorio per imparare a scrivere frasi intere col codice morse come i primi telegrafisti. 

CINEMA 
15 maggio 2022 - h. 11:00/11:45 - 12:00/12:45 

21 maggio 2022 - h.15:00/15:45 - 16:00/16:45 - 17:00/17:45 

Uno spettacolare itinerario alla scoperta del fascino delle prime pellicole e delle prime immagini in movimento. 
Approfondimento sui giochi e gli inganni ottici per arrivare alla dimostrazione del funzionamento delle prime macchine 
da ripresa del ‘900. Il laboratorio didattico prevede poi la ricostruzione di un gioco ottico che ha dato il via alla 
produzione dei primi cartoni animati. 

SUONO 
26 giugno 2022 - h. 11:00/11:45 - 12:00/12:45 

25 giugno 2022 - h.15:00/15:45 - 16:00/16:45 - 17:00/17:45 

La storia della registrazione sonora partendo dai primi metodi di incisione sui vinili e su cilindri di cera, per arrivare al 
moderno MP3. Un approfondimento sui metodi di registrazione e riproduzione moderni grazie alla messa in funzione di 
impianti Hi – Fi donati dagli studi RAI al MUMEC. Alla fine ci sarà un laboratorio per ricostruire il primo telefono 
senza fili andando a scoprirne il funzionamento scientifico. 

COSTO: 
5€ a persona comprendenti di ingresso, visita guidata e laboratorio. 
Prezzo scontato sarà applicato alle famiglie di soci coop i cui membri avranno accesso con 3 € 
anziché 5 €. 
L’ingresso con OBBLIGO DI PRENOTAZIONE e regolamentato in base alle norme vigenti. 

DOVE: 
MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione 
Via Ricasoli 22 - 52100 Arezzo 
tel. 0575 377662 - 3498932046 
museocomunicazione@comune.arezzo.it

mailto:museocomunicazione@comune.arezzo.it

