PERCORSI DIDATTICI
DEDICATI ALLE FAMIGLIE
“Anche i quadri si ammalano”
Pinacoteca di Ferrara
sabato 18 marzo
sabato 15 aprile
sabato 29 aprile
sabato13 maggio
sabato 27 maggio
ore 16.00
Destinatari
Bambini, ragazzi, adulti
I dipinti conservati in un museo di arte antica hanno una storia, risentono dei danni
causati da agenti atmosferici, dall’incuria dell’uomo e dal tempo. Attraverso un
paragone, facilmente comprensibile, il dipinto, come il corpo umano, si ammala ed ha
pertanto bisogno di cure, di specialisti e di strutture per guarire. Il percorso attraverso
l’osservazione di un piccolo nucleo di dipinti della Pinacoteca di Ferrara permette di
cogliere i danni, le lacune, le piccole fratture e perdite di colore che in particolare il
tempo ha prodotto sulle opere.
Con il coinvolgimento attivo degli adulti partecipanti (nonni, zie, mamme e papà
ecc…)
Ingresso Pinacoteca adulti € 4.00
Percorso gratuito. Ingresso gratuito sino a 18 anni.
Go fino a 18 anni
Informazioni e prenotazioni:
Dott.ssa Rita Cassani
rita.cassani@beniculturali.it
tel. 0532 205844
cell. 3391357841

PERCORSI DIDATTICI
DEDICATI ALLE FAMIGLIE
“Il banchetto, una corte a tavola”
Pinacoteca di Ferrara
Sabato 25 marzo
Sabato 8 aprile
Sabato 22 aprile
Sabato 6 maggio
Sabato 20 maggio
ore 16.00
Destinatari
Bambini, ragazzi, adulti
Il momento del pasto, alla tavola dei duchi d’Este, aveva nel quotidiano un ricco
cerimoniale con menù per i giorni di magro e menù per i giorni di grasso.
Pranzi e cene per le feste, poi, diventavano un vero spettacolo con un indaffararsi di
cuochi, camerieri, bucatieri, bottiglieri, scalchi e tanti, tanti altri personaggi poiché il
banchetto era un evento che doveva stupire ed esaltare la grandezza del duca verso i
commensali.
Insieme rivivremo tutto il cerimoniale e i personaggi del festoso banchetto di corte,
ricomponendo la prestigiosa credenza creata da artigiani di Urbino per le nozze del
duca Alfonso II d’Este con Margherita Gonzaga.
Età dei bambini 4-13 anni
Ingresso Pinacoteca adulti € 4.00
Gratuito fino a 18 anni
Percorso gratuito
Informazioni e prenotazioni:
Dott.ssa Rita Cassani
rita.cassani@beniculturali.it
tel. 0532 205844 - cell. 3391357841

