
MUSEI CIVICI D’ARTE ANTICA DI FERRARA 
e 

Associazione Culturale Arte.Na 
 
 

GIOCANDO SI IMPARA 

Le attività per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni  
hanno una durata di un’ora e trenta minuti   

Costo 6 € per bambino e 2 € per adulto (accompagnatore) 
è richiesta la prenotazione 

 

Associazione Culturale Arte.Na 
www.associazioneartena.it 

pagina FB: Arte-Na Associazione Culturale 
 

328 4909350 
e-mail: ferrara@associazioneartena.it 



Se fossi un...bambino celtico 
12 febbraio 2017 

PALAZZINA MARFISA 
ORE 16.00  6 - 12 anni 

 
Scopriamo come vivevano i bambini e le bambine di questo 
popolo, dove abitavano, come si vestivano, in che cosa 
credevano e quali erano i loro simboli, poi come antichi celti 
lavoriamo una lamina di metallo a sbalzo, usiamo telai oriz-
zontali e mettiamoci alla prova con antichi giochi. 

Le tagliatelle di nonna...Marfisa 
09 aprile 2017 

PALAZZINA MARFISA 
ORE 16.00  4 - 7 anni 

 
Scopriamo le origini delle ricette rinascimentali, se-
guiamo le indicazioni di Messisbugo, lo scalco di 
corte, e con farina uova e matterello realizziamo il 
nostro impasto. 

Oltre Indiana Jones… il restauro 
26 marzo 2017 

PALAZZINA MARFISA 
                             ORE 16.00  6 - 12 anni 

 
Continua l’avventuroso viaggio nell’archeologia alla 
scoperta di cosa succede ai reperti dopo il loro ritro-
vamento. Alla ricerca dei frammenti, ricomponiamo 
come in un puzzle tridimensionale la nostra ciotola 
come veri restauratori.  

Come Indiana Jones 
12 marzo 2017 

PALAZZINA MARFISA 
ORE 16.00  6 - 12 anni 

 
Torna anche quest’anno il consueto appuntamento al mu-
seo con l’archeologia,  muniti di secchi, pennelli e trowel 
scaviamo alla ricerca di antichi reperti rinvenuti nel nostro 
territorio, realizziamo piante e mappe e compiliamo schede 
di unità stratigrafica come veri archeologi. 

Teatrino pop-up 
30 aprile 2017 

PALAZZINA MARFISA 
ORE 16.00  4 - 7 anni 

 

Marfisa amava molto organizzare concerti e rappresentazioni teatrali nel suo 

meraviglioso giardino. Con l’aiuto di carta,  colla, forbici e colori costruiamo un 

teatrino “pop-up” per divertirci con i nostri personaggi. 


