
   

     

 
SABATI AL MUSEO 

SABATO 14 DICEMBRE 2013. ZURBARÁN. Conosciuto come il Caravaggio 
spagnolo per la grande maestria nell’uso delle ombre e dei chiaroscuri, 
Zurbarán incanta per l’essenzialità e l’intensità delle sue composizioni,  che 
vanno da temi religiosi a immagini quotidiane. Per i bambini la visita sarà un 
viaggio insolito ed entusiasmante. 
Ritrovo ore 16:10 davanti al Palazzo dei Diamanti (Corso Ercole I d’Este 21) 

SABATO 8 FEBBRAIO 2014. PALAZZO SCHIFANOIA. All’interno 
del Palazzo, in cui gli Estensi “schifavano la noia”, scopriamo il Salone 
dei Mesi: affrescato sulle pareti, un gigantesco “calendario 
astrologico”, attreverso cui conoscere chi erano gli Estensi e come 
vivevano. 
Ritrovo ore 15:30 davanti al Palazzo Schifanoia (Via Scandiana 23) 

Info e iscrizioni 
Cooperativa Sociale ACLI COCCINELLE 
Via Montebello 46 Ferrara 
tel e fax: 0532 202099 
Cell. 340-1854806  340-1831322 
info@aclicoccinelle.it   www.aclicoccinelle.it 

SABATO 5 APRILE 2014. MATISSE, LA FIGURA. La mostra, dedicata alla 
rappresentazione della figura umana, è l’occasione per scoprire dipinti, 
sculture, disegni e incisioni: forme semplici, colori smaglianti, accesi, vitali, 
atmosfere sognanti ed esotiche ci condurranno in un viaggio magico. 
Ritrovo ore 16:10 davanti al Palazzo dei Diamanti (Corso Ercole I d’Este 
21) 

 
L’iniziativa è aperta a tutti i bambini di età compresa fra i 5 e i 12 anni.  

Quota di partecipazione € 5,00 a sabato, a bambino  
(oltre al biglietto di ingresso se dovuto) 
È necessario prenotare anticipatamente 

SABATO 18 GENNAIO 2014. CASTELLO ESTENSE. Il simbolo della 
nostra città è un grande e maestoso castello, che tutti conosciamo molto 
bene da fuori...ma cosa si trova al suo interno? Quali storie 
straordinarie, un po’ vere e un po’ leggendarie, ci raccontano le prigioni 
sotterranee, la cucina, le stranze affrescate, le torri? 
Ritrovo ore 15:30 nel cortile del Castello Estense  

Per chi volesse ricevere un messaggio di 
promemoria delle visite ed essere tenuto 
aggiornato sulle attività, mandare un 
messaggio al numero 340-1854806 con 
scritto “info musei”  

SABATO 1 MARZO 2014. MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE. Al 
suo interno sono conservati i moltissimi oggetti ritrovati nelle tombe 
dell’antica città etrusca di Spina: essi ci raccontano le abitudini degli 
abitanti, le storie mitologiche di quell’epoca, i rapporti commerciali con la 
Grecia. Vuoi fare anche tu un salto nel passato? 
Ritrovo ore 15:30 davanti al Palazzo Costabili (Via XX Settembre 124) 


