
ARTIGIANATO E PALAZZO e FABRIANO

presentano

“THE BIG DRAW” 
al Giardino Corsini

in collaborazione con Museo Marino Marini

sabato 25 aprile 2015
Firenze

“THE BIG DRAW” è il più grande festival internazionale dedicato al disegno che si 
svolge ogni anno nel Regno Unito e coinvolge circa 300.000 persone in oltre un 
migliaio di eventi.

Per la prima volta ARTIGIANATO E PALAZZO e FABRIANO - che sarà protagonista 
della  “Mostra  Principe”  in  occasione  della  XXI  edizione  della  manifestazione 
fiorentina  dedicata  alle  eccellenze del  fatto  a  mano,  in  programma dal  14  al  17 
maggio 2015 - presentano a Firenze, in collaborazione con il Museo Marino Marini, 
“THE BIG DRAW”, una iniziativa interamente dedicata alla pittura e al disegno. 

L'appuntamento è al  Giardino Corsini  sabato 25 aprile dalle 10.00 alle 18.00 e 
rappresenta una imperdibile occasione per tutti - artisti, appassionati, bambini - per 
dipingere  liberamente  tra  le  siepi  e  i  limoni  del  giardino all'italiana realizzato nel 
Seicento da Gherardo Silvani.

Tutti i partecipanti a “THE BIG DRAW” riceveranno gratuitamente da Fabriano un 
cartoncino rigido, un foglio da disegno o acquerello e una matita con cui esprimere il 
proprio estro creativo e ritrarre gli affascinanti scorci del parco, con i suoi viali ornati 
da  statue e  siepi  fiorite,  le  antiche  limonaie,  le  moltissime varietà  di  piante,  e  il 
sontuoso Palazzo Corsini sul Prato con la Loggia disegnata da Bernardo Buontalenti.
Tutti i partecipanti potranno anche portare da casa l’attrezzatura di cui potrebbero 
avere bisogno per trascorrere una giornata unica!

I  posti  sono  limitati  ed  è  necessaria  l'iscrizione  sul  sito 
www.officine.fabriano.com.

http://www.officine.fabriano.com/


All'interno  del  Giardino  saranno  allestite  alcune  postazioni,  gestite  da  personale 
specializzato  del  Dipartimento  Educativo  del  Museo  Marino  Marini,  per 
approfondimenti  su  tecnica  dell'acquerello,  disegno  botanico,  paesaggistico,  di 
elementi scultorei e architettonici.

I  partecipanti  avranno  inoltre  diritto  ad  un  ingresso  ridotto  alla  XXI  edizione  di 
ARTIGIANATO E PALAZZO, al Museo Marino Marini e a uno sconto sull'acquisto dei 
prodotti di cartoleria Fabriano Boutique sia in mostra che nel punto vendita di via del 
Corso a Firenze.

Durante la giornata il pubblico sarà allietato dagli intervalli musicali con brani eseguiti 
dal vivo dai giovani violinisti Julian Davidson ed Enrico Cigno.
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Ingresso gratuito su prenotazione www.officine.fabriano.com

Per informazioni 
www.artigianatoepalazzo.it
www.officine.fabriano.com
www.museomarinomarini.it
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