
Ieri manicotto, 
oggi giubbotto



Questo sono i due 
dipinti di Ruggero 
Panerai dei quali 
ti abbiamo parlato.

Ruggero Panerai, Piazza San Gallo, 1883 circa

Stampa le schede 
a pagina 2 e 3. 

STAMPA

Nella scheda a pagina 2 trovi 
il profi lo della piazza fi orentina 
con alcune fi gure moderne: 
prova a vestirle disegnando 
sui fi gurini gli abiti che oggi 
indossiamo durante l’inverno, 
come sciarpe, piumini, cappelli 
di lana … Se vuoi, disegnati 
anche tu accanto alla bambina! 

disegna e crea

Colora il tuo quadro con le 
tonalità dell’inverno come se 
fossi il pittore Panerai! 

colora

rispondi
Nella scheda a pagina 3 
rispondi alle domande sul 
parco delle Cascine. 

Ci mostrano come appariva 
Firenze alla fi ne dell’Ottocento 
e quali erano i passatempi 
preferiti per trascorrere 
i giorni di festa. 

Molti aspetti sono cambiati 
da allora, come il modo di 
relazionarsi con gli altri e la 
moda nel vestire, ma possiamo 
anche trovarci qualcosa dei 
giorni nostri ! 
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Ruggero Panerai, Ritorno dalle corse alle Cascine, 1885
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Cosa fai quando vai alle Cascine? 

Cosa ti piacerebbe cambiare o aggiungere?

Quale parco frequenti?

NEL 1885 il parco delle delle Cascine era molto frequentato, 
come ci mostra il dipinto di Panerai. Tu ci sei mai stato ? 

SI NO



PAGINA 4

ISTRUZIONI PER I GENITORI!

INVIACI LE FOTO DEI DISEGNI FATTI DAI BAMBINI E IN REGALO
RICEVERAI PER LORO UN BELLISSIMO KIT DI COLORI!

IL KIT DI COLORI ARRIVA DIRETTAMENTE A CASA TUA!!

1) Scatta una foto ai lavoretti realizzati dai tuoi bambini 
(puoi inviarcene anche più di una!)

2) Invia la foto all’indirizzo e-mail incollezione@fcrf.it specifi cando nel testo il 
nome del destinatario e l’indirizzo di spedizione (nome e cognome, Via, Città, 
CAP) ma anche il nome dei bambini e la loro età. Se preferisci puoi inviarci la 
foto tramite un messaggio privato alla nostra pagina Facebook 
@fondazionecrfi renze, ma non dimenticare di scrivere le informazioni richieste 
sopra!

3) Se vuoi puoi condividere sui tuoi canali social i bellissimi disegni dei tuoi 
bambini! Non dimenticare di taggarci @fondazionecrfi renze e di utilizzare 
l’hastag #InCollezione!

@fondazionecrfi renze
#InCollezione


