
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 
349 2691426 – 328 4909350 

e-mail: alessandra@associazioneartena.it 
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MUSEI CIVICI D’ARTE ANTICA DI FERRARA 
e 

Associazione Culturale Arte.Na 

 

GIOCANDO SI IMPARA 
 

 

Per bambini tra i 6 e i 14 anni, accompagnati da un adulto  

Grandi e piccini parteciperanno insieme alle attività  



11-12 aprile _ore 16.00_Palazzina Marfisa 
 
Decorare con lo sgraffio 
Il duca Alfonso I d'Este era un grande estimatore 
della ceramica graffita, molti ceramisti lavorarono 
alla sua corte: segui le loro orme e crea il tuo meda-
glione.  

 17-18 gennaio_ore 16.00_ Palazzina Marfisa 
 
Antichi  ceramisti 
Con il Neolitico l’uomo cambia il suo modo di vivere, 
fa la sua comparsa la ceramica, IMPRESSA e a LI-
NEE INCISE. Mettiti alla prova con le più antiche  
tecniche utilizzate dall’uomo.  

14 -15  marzo_ore 16.00_Palazzina Marfisa 
 
Figure rosse o figure nere?    
Nell’antichità classica, i ceramisti attici realizzavano 
splendidi capolavori che sono arrivati nel nostro terri-
torio via mare. Trasformati in antico pittore e decora il 
tuo piatto con la tecnica che preferisci. 

COME CERAMISTI 

incontri per bambini dai 6 ai 14 anni 
 
Un ciclo di appuntamenti alla scoperta della nascita e dell’evoluzione della cera-
mica. Come veri ceramisti sperimentiamo le diverse tecniche decorative e creia-
mo la nostra collezione. 

Tutti i  manufatti realizzati durante gli incontri verranno consegnati dopo cottura.  

28 marzo _ore 16.00_Palazzo Bonacossi 
 
Vicino vicino lontano lontano 
Con l’aiuto delle opere in mostra, proviamo a capire 
la differenza  tra gli oggetti lontani e quelli in primo 
piano (con brevi cenni sulla prospettiva). Poi, con 
figure di dimensioni diverse creeremo una composi-
zione cercando l’effetto “vicino / lontano”. 

 31 gennaio_ore 16.00_ Palazzo Bonacossi 
 
Che ritratto! 
Osservando dipinti e sculture, produciamo un ritratto 
a tecnica libera... mamme e papà saranno i “modelli”. 

28 febbraio_ore 16.00_ Palazzo Bonacossi 
 
Art Safari 
Dopo aver trovato gli animali nascosti nelle opere in 
mostra, componiamo la nostra personale “raccolta” 
creando una composizione con la tecnica del collage. 

L’ARTE RISERVA TANTE SORPRESE!  

incontri per bambini dai 6 ai 14 anni 
 
In un percorso nelle sale di palazzo Bonacossi, attraverso le opere esposte nel 
Museo Riminaldi e nella mostra Aspettando Schifanoia..., proviamo a scoprirne 
alcune per poi “inventare” opere tutte nostre.  


