
L’ iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Didò,
che condurrà le attività, è aperta a tutti e in particolare è rivolta alle famiglie con bambini e ragazzi 

dai 4 ai 12 anni.

Tutti gli incontri si terranno presso il Museo - via De Pisis, 24 Ferrara,
con inizio alle ore 15:30 per la durata di due ore, ad eccezione dell’escursione nel bosco del 18 e 19 aprile

Potranno partecipare 15 persone per pomeriggio
al costo previsto di euro 3,50 per partecipante

ad eccezione degli appuntamenti del 15 e 22 marzo, del 26 aprile e 10 maggio
che saranno gratuiti.

La prenotazione è obbligatoria.

 Informazioni e prenotazioni presso

Sezione Didattica del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara
via De Pisis, 24

dal lunedì al venerdì in orario 9,30 - 12,30
telefono 0532 203381- 206297

dido.storianaturale@comune.fe.it. / www.comune.fe.it/storianaturale
Tutti Apprendisti Scienziati al Museo di Storia Naturale 
negli appuntamenti pomeridiani dei fine settimana di primavera. 
Per esplorare tra le collezioni del Museo, alla scoperta 
di misteri e magie del mondo straordinario della natura, 
fare un’avventurosa caccia al tesoro in musica e avvincenti 
escursioni nel bosco, nel mondo dei cani e in quello della danza

con la collaborazione di



Bevande per tutti gentilmente offerte da

P r o g r a m m a
Una breve visita tematica alle sale del Museo introdurrà l’argomento che sarà poi approfondito durante il laboratorio. 

MARZO 2009

Sabato 7 - Domenica 8

Domenica 15

Animali in Maschera. Il mimetismo degli animali e… maschere!
(per ragazzi dai 4 ai 10 anni)
Gli animali capaci di mascherarsi cioè di mimetizzarsi nell’ambiente o di fingere di essere altri
animali saranno i protagonisti dell’incontro. L’esplorazione delle collezioni di zoologia del Museo ci porterà alla 
ricerca di falene, camaleonti, farfalle imbroglione, tarabusi, orbettini… dei nostri luoghi, e di animali della sava-
na, dei ghiacci, del sottobosco, dei fondali marini, tutti abilissimi “trasformisti” per difesa o per predare.
Poi… laboratorio creativo, per costruire simpaticissime zoo-maschere!
                                                                             Nell’appuntamento di Domenica, le allieve della Scuola
                                                                          di Luisa Tagliani “Ensemble Danza Estense – Gym&Tonic”,
                                                                                   ci accompagneranno tra le sale del Museo esibendosi
                                                                                              in quadri coreografici, su musiche del Carnevale
                                                                                                                                       degli Animali di Saint-Saens.

Mindy va a scuola (per ragazzi dagli 8 ai 12 anni)
Progetto di educazione cinofila in due appuntamenti a cura di Agility dog Ferrara
Due esperti d’eccezione, Brenda – pastore delle Shetland, e  Maja – pastore australiano, saranno  i protagonisti 
di questo speciale appuntamento. Insieme ci faranno scoprire le caratteristiche della loro razza e dimostreranno 
quanto un cane possa essere ben educato. Conosceremo le esigenze fisiche e fisiologiche delle diverse razze, la 
necessità di cure veterinarie preventive per mantenere sani e felici i nostri amici a quattro zampe, e impareremo a 
scegliere il comportamento adeguato per farci comprendere e amare da loro. Per finire, Brenda e Maja ci faranno 
divertire con i loro giochi preferiti.

Domenica 22

Sabato 28 - Domenica 29

Federico incontrò il cane (per ragazzi dai 4 ai 7 anni)
Secondo appuntamento del progetto di educazione cinofila a cura di Agility dog Ferrara
Saranno ancora i nostri simpatici amici Brenda e Maja a farci scoprire, da attori consumati, il loro compor-
tamento, e ad esibirsi nelle varie espressioni: paurosa, aggressiva, sottomessa, socievole. La loro condut-
trice ci insegnerà come tranquillizzare e avvicinare un cane pauroso, come limitare gli assalti affettuosi 
e irruenti dei cani socievoli e schivarne gli umidi baci a tradimento, a calmare e non trasmettere ai cani 
aggressivi la nostra paura. Poi l’atteso, divertente gioco finale con i nostri scodinzolanti amici.

Da bruco a farfalla (per ragazzi dai 4 ai 7 anni)
Volete sapere come il bruco così grassottello si trasforma in una bellissima farfalla dalle ali variopinte? Venite 
a scoprirlo! Insieme potremo sperimentare la vita del bruco, cercare i cibi necessari alla sua crescita, provare a 
camminare a sei zampe come lui. Ma dovremo anche impegnarci in un percorso di sopravvivenza, per imparare a 
sfuggire ai predatori e alla insidiosissima ragnatela! Poi ci avvolgeremo in un bozzolo, e infine ci trasformeremo 
anche noi in una splendida farfalla che vola, leggera leggera, di fiore in fiore per succhiarne il nettare!

APRILE 2009

Sabato 4 - Domenica 5

Sabato 18 - Domenica 19

Domenica 26

Caccia al tesoro (per ragazzi dagli 8 ai 12 anni)
Pirati della filibusta, siete pronti a salpare sull’ Olandese Volante, il vascello fantasma che solca perennemente i mari, 
alla ricerca del misterioso forziere del Museo? Inseguendo Capitan Sparrow, andremo alla ricerca degli indizi nascosti 
tra animali, conchiglie, fossili, minerali… Attenti a schivare le insidie di mostri marini e spiriti maligni delle antiche 
leggende corsare… Avrete abbastanza coraggio e astuzia e competenza scientifica per scoprire il tesoro? Il finale 
sarà comunque in gran dolcezza, con zucchero filato per tutti!
                                           E domenica la caccia al tesoro sarà in musica! Con l’accompagnamento
                                                       e gli indizi musicali degli allievi della Scuola Secondaria Inferiore
                                                                                                    a indirizzo Musicale Tasso-Boiardo di Ferrara

Evolution Megalab nel bosco! (per ragazzi dagli 8 ai 12 anni)
Ci trasformeremo in naturalisti al lavoro sul campo, per controllare come funziona l’evoluzione! Andremo in 
escursione al Bosco della Panfilia e al Bosco di Porporana per cercare, contare e descrivere le chiocciole di nome 
Cepaea che abbiamo già imparato a conoscere nel febbraio scorso. Scopriremo dapprima l’ambiente dove amano 
vivere, i loro percorsi preferiti. Impareremo a riconoscere le tracce e a scovare i nascondigli delle chiocciole dei bo-
schi, e potremo osservare il detrito vegetale di cui si nutrono. I dati che raccoglieremo sulle nostre schede saranno 
inviati a Londra, dove verranno analizzati insieme ad altri dati provenienti da tutta Europa. E’ indispensabile 
portare guanti impermeabili e resistenti, scarpe da trekking o simili, per trascorre un giorno da Darwin!!!

Scarpette e tutù… tra fiere e farfalle (per tutti)
XI Settimana della Cultura. 
Esibizione dell’Ensemble della Scuola di Luisa Tagliani
A passo di danza tra le sale del Museo, le allieve della Scuola di Luisa Tagliani Ensemble Danza Estense 
– Gym&Tonic Istituto San Vincenzo-Sacro Cuore, si esibiranno in quadri coreografici su musiche di Saint-Saens, 
Cajkovskij, Minkus, Pugni, Delibes, Strauss. Belve feroci, timidi animaletti, uccelli maestosi, austeri fossili, mirabili 
farfalle… sospesi nell’incantesimo di note, e lieve aleggiare di tulle, faranno da sfondo a pirouette e plié, in un 
connubio di arte e scienza nella giornata conclusiva della XI Settimana della Cultura indetta dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali.

MAGGIO 2009

Domenica 10 Mindy va a scuola (per ragazzi dagli 8 ai 12 anni)
Secondo appuntamento del progetto di educazione cinofila a cura di Agility dog Ferrara
Con Brenda e Mindy andremo a scoprire la struttura sociale del branco, per capire come il cane si inserisce nel “branco 
“familiare, quali ruoli attribuisce ai diversi componenti del nostro branco umano e la gerarchia da rispettare. Adulti e 
bambini potranno sperimentare il comportamento che i nostri amici a quattro zampe si aspettano da noi, in base al ruolo 
della scala gerarchica canina da loro assegnato a ciascuno. Scopriremo quali sono i requisiti per poter essere nominati 
capo-branco o compagno di giochi preferito. Nel finale, gran divertimento per tutti con il gioco del lancio della palla.
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