
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI AL CORSO: 
 

Associazione Culturale Foné  
Licia 335.12.55.316   -   Annalisa 333.47.78.872 

licia.commerciale@gmail.com 
 

pagina FB:   Fonè teatro 
http://scuolateatrofone.blogspot.it 

www.associazioneartena.it 
pagina FB: Arte-Na Associazione Culturale 

 

                                             
 
 
 
     
 

                                                                       
 
 
                                                                                                    

MUSEI CIVICI D’ARTE ANTICA DI FERRARA 
 

Associazione Culturale Arte.Na                                    
Associazione Culturale Foné 

 
 

“DRAGHI, DAME E CAVALIERI” 
 

CORSO DI TEATRO BIMBI  

E  

LABORATORI DIDATTICI IN MUSEO 
per bambini 

tra i 4 e i 12 anni 
 
 

Mercoledì 16 gennaio 2013 
lezione di prova gratuita 

 
ore 17,00 

via foro boario a destra sopra al Conad 
 



I Musei Civici d’Arte Antica di Ferrara in collaborazione con        
l’ Associazione Culturale Arte.Na e con l’Associazione Culturale 
Foné, propongono un nuovo progetto didattico, che fonde 
Museo e Teatro, unendo gli splendidi ambienti dei Musei d’Arte 
Antica e la competenza degli operatori di Arte.Na, specializzati 
nella didattica museale, con la ventennale esperienza teatrale di 
Massimo Malucelli, fondatore di Foné e dei suoi collaboratori, 
per dare vita ad un corso di teatro, intervallato da laboratori 
ludico-educativi in museo. I ragazzi (4-6 anni e 7-12 anni) ai 
quali è rivolto il corso, potranno far rivivere un periodo storico, 
in questo caso il Rinascimento, approfondendone le conoscenze 
nei diversi aspetti (abbigliamento, alimentazione, divertimento, 
armi ecc.) avendo inoltre la possibilità di sperimentare nelle 
scene teatrali più proprietà di linguaggio e sicurezza di sé. 
Questo li aiuterà a superare un po’ di timidezza, ad arginare 
l'energia esplosiva dei più estroversi e ad acquisire maggior 
autonomia e disinvoltura nelle relazioni con i coetanei. Il 
progetto si concluderà ad aprile, con una rappresentazione 
teatrale dei piccoli partecipanti. 
 

 

CONTENUTI DIDATTICI DEL CORSO 
 

 Visite e laboratori didattici ai Musei (la domenica) 
 La Ferrara rinascimentale e i suoi Signori, gli Estensi  
 Esame dei comportamenti dell’epoca (es. abbigliamento, mezzi di 
trasporto, alimentazione, istruzione) 

 Linguaggio dell’epoca (linguaggio, postura, tono di voce …)  
 Feste dell’epoca (balli, inviti a corte)  
 E … cosa rimane di questo periodo storico?  

     E’ tutto nel museo …! 
 

 

 

 

 

CALENDARIO CORSO 

Mercoledì 16-23-30 gennaio ore 17,00 - VIA FORO BOARIO (a destra, sopra 

al Conad)  
Domenica 10 febbraio ore 16,00 – PALAZZO BONACOSSI 
Mercoledì 13-20-27 febbraio ore 17,00 - VIA FORO BOARIO 

Domenica 10 marzo ore 16,00 – PALAZZINA MARFISA D’ESTE 
Mercoledì 13-20 marzo ore 17,00 - VIA FORO BOARIO 

Mercoledì 3 aprile ore 17,00 VIA FORO BOARIO 

Domenica 14 aprile ore 16,00 – PALAZZINA MARFISA D’ESTE 
Mercoledì 17 aprile ore 17,00 - VIA FORO BOARIO  

Domenica 21 aprile ore 16,00 - PALAZZINA MARFISA D’ESTE  - 

RAPPRESENTAZIONE  TEATRALE FINALE  DA PARTE DEI BAMBINI 


