
IL MUSEO GEO BRUSCHI: UNA FINESTRA DA CUI GUARDARE IL MONDO

Visite guidate alle mostre fotografiche del Museo Geo

A chi è rivolto: a tutte le classi

Obiettivo: oltre a dare indicazione della vastità  del patrimonio disponibile presso il Museo Geo, il
percorso potrà invitare i ragazzi a pensare al museo come un luogo in cui poter svolgere ricerche e
approfondimenti  su  numerosi  temi  che  vanno  dall’antropologia  ,  alla  geografia  alla  storia,
all’architettura , usi e costumi dei popoli del mondo.

Il Museo Geo nasce  nel 2014 dalla donazione al Comune di Pontassieve della collezione Bruschi
costituita da importanti reperti archeologici insieme ad oltre 10.000 scatti fotografici e maschere
collezionati dal fotografo Eugenio Bruschi, in arte Geo, durante i suoi viaggi in giro per il mondo .

Soggetto proponente: Associazione Centro Studi Museo Geo Bruschi

Responsabile: Architetto Laura Bati, responsabile della didattica del ‘Museo Geo’. 
cell.3357572274, 

e-mail: l.bati@stapontassieve.net 

Nel corso dell’anno scolastico 2016-2017 il programma espositivo del Museo Geo prevede le 
seguenti mostre fotografiche:

1. I MERCATI DEL MONDO- MOSTRA FOTOGRAFICA DI GEO BRUSCHI

Attività a cura di Geo Bruschi, Laura Bati, Pier Luigi Mannini

La mostra è in programma da sabato 3 Settembre a mercoledì  19 Ottobre 2016. Il museo è 
aperto il mercoledì mattina ma è possibile chiedere la disponibilità all’apertura anche in altro giorno
della settimana su prenotazione.

DURATA: Una Lezione di due ore da tenersi presso il Museo Geo (max 30 posti seduti)

CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA

1. Incontro  con Geo.  Laura  Bati  coinvolge  i  ragazzi  in  un’intervista  a  Geo Bruschi,  il  quale
racconterà alcune sue avventure di viaggio e di quando da ragazzo sognava di partire verso
luoghi lontani affascinato dalle diverse culture del mondo.

2. Illustrazione delle immagini in mostra colte da Geo nei vari mercati del mondo sottolineandone
aspetti  caratteristici  :  le  tipologie,  la  varietà  delle  merci,  le  forme  del  mercato  e  le  molte
curiosità. 

3. I mercati della Valle dell’Omo in Etiopia, dell’Ecuador, Marocco, Togo, Gana e Benin, India,
Guatemala. 

4. Il  mercato di Pontassieve :  Storia di  Castel  Sant’Angelo in Ponte a Sieve,  l’istituzione del
mercato paesano e le sue regole, l’architettura del Castello, la piazza  e la loggia  del mercato

5. Narrazione  di  storie  di  vita  nelle  campagne  toscane  a  cura  del  Dott.  Pier  Luigi  Mannini,
veterinario condotto in Valdisieve: la gerarchia familiare, i capoccia, la fiera e i mercati del
paese, i sensali, l’importanza di avere una mucca, storie di uomini e di animali al mercato di
Pontassieve.

6. Il Contadino 2.0, Storia di un “ contadino “ del 2016, a cura di Riccardo Clementi, giornalista.

2. I MESTIERI D’ARTE NEL MONDO -CREARE CON LE MANI

Attività a cura di Geo Bruschi, Laura Bati, Lorenzo Passaniti, Paola Lorenzini

La mostra è in programma da sabato 7 Gennaio a mercoledì 8 Febbraio 2017. Il museo è aperto il
mercoledì mattina ma è possibile chiedere la disponibilità all’apertura anche in altro giorno della
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settimana su prenotazione . 

DURATA: Una Lezione di due ore da tenersi presso il Museo Geo (max 30 posti seduti)

CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA

1. Incontro  con Geo.  Laura  Bati  coinvolge  i  ragazzi  in  un’intervista  a  Geo Bruschi,  il  quale
racconterà alcune sue avventure di viaggio e di quando da ragazzo sognava di partire verso
luoghi lontani affascinato dalle diverse culture del mondo.

2. Illustrazione delle immagini in mostra colte da Geo nei vari paesi del mondo dove vengono
messe in evidenza lavorazioni artigianali particolari e molte curiosità dal mondo;

3. Illustrazione delle immagini in mostra a cura dei fotografi del Levante fiorentino dove vengono
messe  in  evidenza  lavorazioni  artigianali  locali  con  esposizione  di  prodotti  dell’artigianato
locale fiorentino;

4. Storie di grandi “maestri artigiani” di ieri e di oggi in Toscana. L’artigianato artistico fiorentino,
cenni  storici,  le arti  e le corporazioni,  Lorenzo Ghiberti  e le  porte  del Battistero (filmato),
Benvenuto Cellini e la storia della fusione del Perseo, Filippo Brunelleschi e il cantiere della
Cupola, 

5. L’artigianato  artistico  oggi.  Bianco  Bianchi  e  la  scagliola  a  Pontassieve  (sarà  invitato  a
partecipare l’artigiano), Studio ceramico Giusti a Paterno ( saranno invitati a partecipare gli
artigiani ), Studio Polloni vetreria artistica Firenze.

6. La stampante 3D e le nuove frontiere dell’artigianato. Lorenzo Passaniti in collaborazione con
il fablab di Contea;

7. I mestieri d’arte oggi, Paola Lorenzini della C.N.A  di Firenze 

3. ANIMALI  DAL MONDO - MOSTRA FOTOGRAFICA DI GEO BRUSCHI

Attività a cura di Geo Bruschi, Laura Bati, Daniela De Donno

La mostra è in programma da sabato 11 febbraio a mercoledì 8 marzo 2017. Il museo è aperto il
mercoledì mattina ma è possibile chiedere la disponibilità all’apertura anche in altro giorno della
settimana su prenotazione . 

DURATA: Una Lezione di due ore da tenersi presso il Museo Geo (max 30 posti seduti)

CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA

1. Incontro con Geo: Laura Bati coinvolge i ragazzi in un’intervista a Geo Bruschi che racconterà
alcune sue avventure di viaggio e di quando da ragazzo sognava di partire verso luoghi lontani
affascinato dalle diverse culture del mondo. Racconti dei suoi safari in Africa e dei suoi incontri
“ravvicinati” con gli animali dalla giungla al mare del nord per i cinque continenti.

2. Le immagini della mostra saranno illustrate con i ricordi di viaggi di Geo fatti alla ricerca di
animali rari e particolari: con i leoni in Africa, con la balena blu e lo squalo balena, con i Leoni
marini in Argentina il leopardo in Sud Africa e incredibili uccelli delle oasi naturali agli angoli
più lontani della terra.

3. Storie  di  animali  di  città ,  Animali  esotici  ,  una passione antica,  La fattoria  di  Lorenzo il
Magnifico, il Camelopardo di Lorenzo Il Magnifico, il Marzocco, il cavallo di Cosimo I, Via
dei Serragli e il serraglio dei Leoni, il porcellino, gli animali di  Palazzo Gondi, tritoni e mostri
marini a Firenze, la tartaruga e il nano;

4. Incontro con Daniela De Donno,  Presidente del Jane Goodall  Institute Italia  (per l'uomo gli
animali l'ambiente),  ci  racconta  la  mission  dell'Istituto  impegnato  da  molti  anni  per  la
salvaguardia ambientale e  lo sviluppo sostenibile.  Con lei  affronteremo il  tema della  tutela



degli animali e delle azioni che l'Istituto sta portando avanti con le sue sezioni diffuse in tutto il
mondo. 

1. RINASCIMENTO A CASTEL SANT’ANGELO

Attività a cura dell’Associazione Corteo Storico di Pontassieve

La mostra è in programma dal 6 al 17 maggio 2017. Il museo è aperto il mercoledì mattina ma è
possibile chiedere la disponibilità all’apertura anche in altro giorno della settimana su prenotazione.

Durata: Una lezione di due ore da tenersi presso il Museo Geo con una classe (max 30 posti seduti)

Sarà possibile visitare la mostra di fotografie che ritraggono l’attività dei primi cinque anni del
Corteo Storico di Pontassieve oltre all’esposizione di abiti e oggetti del Rinascimento. Un membro
del Corteo Storico accompagnerà la visita con spiegazioni e racconti di vita rinascimentale. 

2. FIORI E PIANTE DEL MONDO - MOSTRA FOTOGRAFICA DI GEO BRUSCHI

Attività a cura di Geo Bruschi, Laura Bati, Edoardo Batistini, Doralisa Ravenni

La mostra è in programma da  sabato 20 Maggio a giugno 2017. Il museo è aperto il mercoledì
mattina ma è possibile chiedere la disponibilità all’apertura anche in altro giorno della settimana su
prenotazione . 

DURATA: Una  Lezione di due ore da tenersi presso il Museo Geo con una classe (max 30 posti 
seduti)

CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA

1. Incontro con Geo: Laura Bati coinvolge i ragazzi in un’intervista a Geo Bruschi che racconterà
alcune sue avventure di viaggio e di quando da ragazzo sognava di partire verso luoghi lontani
affascinato dalle diverse culture del mondo. Racconterà di quando il deserto in una notte si
riempì di fiori colorati, delle piste da tagliare dentro l’intricata vegetazione della giungla

2. Fiori e piante del mondo: spiegazione di alcune piante di climi estremi e particolari : I baobab ,
le sequoie, i cactus , le piante del deserto, le piante carnivore.

3. Storie di fiori e piante a Firenze: la passione per l’arte dei giardini a Firenze, il  gelsomino
Granduca di Toscana, la bizzarria, il cipresso di Papini, l’Olmo del miracolo di San Zanobi, le
rose di Firenze 

4. incontro con la Presidente del Giardino dell’Iris di Firenze Dott. Doralisa Ravenni che oltre a
raccontare la storia del fiore di Firenze farà vedere ai ragazzi come si fa ad ibridare la pianta.
Sarà proiettato un video per far vedere il giardino dell’Iris di Firenze in piena fioritura. 

5. Incontro con l’Associazione Angeli del Bello impegnati come volontari nella manutenzione del
verde cittadino, presentazione della sezione di Pontassieve sarà proiettato un filmato sull’opera
degli Angeli del Bello

Info: Ass. ‘Museo Geo’, ref. Laura Bati, cell.3357572274, 

          e-mail: l.bati@stapontassieve.net 
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