
Le attività hanno una durata di un’ora e trenta minuti   
Costo 8 € per 1 adulto + 1 bambino 

è richiesta la prenotazione 
 

 

Associazione culturale Arte.Na 
www.associazioneartena.it 

 
https://www.facebook.com cercaci come Artena Associazione Culturale 

 
349 2691426 – 328 4909350 

e-mail: alessandra@associazioneartena.it 

"la cu
riosità

 di con
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, 

il piac
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la vog
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comunicar
e". 

Bruno M
unari 

 

MUSEI CIVICI D’ARTE ANTICA DI FERRARA 
e 

Associazione Culturale Arte.Na 

 

GIOCANDO SI IMPARA: 
UNA DOMENICA AL MUSEO 

 

 

Per bambini tra i 5 e i 12 anni, accompagnati da un adulto  

Grandi e piccini parteciperanno insieme alle attività  



 

 

NOVEMBRE 

 

Sabato  
2 novembre 

HALLOWEEN 

in museo 

Palazzina Marfisa 
ore 16.00 

  
Con dolcetti e scherzetti  e storie di fantasmi animiamo  
Palazzina di Marfisa. Conosciamo le leggende che ani-
mano queste antiche mura e realizziamo il nostro fanta-
sma. 

 

Domenica 
17 novembre 

All’origine dell’arte  
Palazzina Marfisa 
ore 16.00 

 Ispiriamoci alle prime forme d’arte dell’uomo e realizzia-
mo la nostra personale opera d’arte utilizzando sostanze 
e strumenti simili a quelli preistorici.  

 

 

DICEMBRE 

Domenica 
1 dicembre  

Palazzina Marfisa 
ore 16.00 

  
Che materiali usavano i pittori del passato? Scopriamo le 
antiche ricette e creiamo i nostri colori.  

Sabato  
14 dicembre 

Palazzo Bonacossi 
ore 16.00 

 I ceramisti ferraresi, nel Rinascimento, creavano splendi-

di oggetti in ceramica graffita; con pastelli a cera creiamo 

immagini utilizzando la tecnica del graffito. 

 

 

GENNAIO 

Sabato  
11 gennaio Spolvera l arte Palazzo Bonacossi 

ore 16.00 

  

I grandi artisti del passato utilizzavano la tecnica dello 

spolvero per trasferire i disegni. Seguiamo le loro orme 

utilizzando cartone e polvere di grafite. 

Domenica 
26 gennaio IL MOSAICO 

Palazzo Bonacossi 
ore 16.00 

 Facciamo un tuffo nel passato, impariamo come veniva 
realizzato un pavimento a mosaico in epoca romana e 
sperimentiamone la tecnica utilizzando sabbia, sassi e  
cemento. 

 

 

FEBBRAIO 

Domenica  
9  febbraio L’affresco Palazzina Marfisa  

ore 16.00 

  

Seguiamo le orme di Cosmè Tura  e del Bastianino e 
come antichi artisti realizziamo il nostro affresco. 

 
Sabato 
15 febbraio 

LA MINIATURA 
Palazzo Bonacossi  
ore 16.00 

 Con l’utilizzo di colori, calami e penne, realizziamo una no-
stra pagina e scopriamo l’antica arte che si cela nei codici 
miniati. 

, 


