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PROGRAMMA
SETTEMBRE/DICEMBRE 2019

POMERIGGI A CORTE.
STORIE, PASSATEMPI E DIVERTIMENTI
TRA LE MURA DEL CASTELLO.

Un ciclo di appuntamenti per conoscere il Castello Estense
di Ferrara, ascoltare storie e racconti sui personaggi
più famosi che lì governarono, scoprire i divertimenti
e i passatempi più amati dai suoi abitanti. Visite animate/
teatrali e visite con laboratorio per coinvolgere
i partecipanti e favorire la rielaborazione dei contenuti
e dell’esperienza attraverso il fare. Per bambini 5-11 anni.

Sabato 21 settembre ore 16.00
Vieni a giocare in Castello?

Una visita animata per rivivere l’atmosfera festosa
della vita di corte e conoscere le abitudini e i divertimenti
dei “piccoli” abitanti del Castello. Come trascorrevano
le giornate protetti dalle sue alte mura?
Quali erano i passatempi più amati e raffigurati nel Salone
e nella Saletta dei Giochi? Durante il percorso i bambini
potranno sperimentare alcuni semplici giochi del tempo.

Sabato 26 ottobre ore 16.00
Un giorno da Signori

Colti e amanti delle arti, molti signori e duchi estensi
amavano farsi ritrarre dai pittori più famosi del tempo.
Una vista animata per scoprire i tanti modi in cui erano
soliti farsi raffigurare, quali pose preferivano e quali abiti
e accessori sceglievano per dare una precisa immagine
di sé. Al termine del percorso, i partecipanti potranno
scegliere oggetti e accessori per “vestire i panni”
di alcuni importanti abitanti del Castello e mettere
in scena il proprio ritratto, che potrà essere fotografato
come ricordo dell’esperienza.

Sabato 23 novembre ore 16.00

Oggi ti racconto. Storie e aneddoti
dalla cucina di Messisbugo
Una visita animata/teatrale in compagnia dell’assistente
cuoca di Cristoforo da Messisbugo per scoprire
i segreti e le curiosità che venivano raccontati sottovoce
nelle cucine ducali durante la preparazione dei celebri
banchetti. “Armati” di grembiuli e oggetti del mestiere
i bambini potranno esplorare gli ambienti più suggestivi
del Castello, conoscere le vicende dei personaggi
più famosi e immaginare una propria personale ricetta.

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0532 299233
castelloestense@comune.fe.it

Una proposta educativa per famiglie con bambini;
una serie di appuntamenti per rendere il Castello
Estense di Ferrara un luogo familiare, uno spazio
di incontro e di condivisione in cui vivere
esperienze formative e divertenti.

Sabato 14 dicembre ore 16.00

C’era una volta un maestoso Castello…
Quando fuori è buio e la nebbia avvolge la città,
cosa c’è di più bello che rifugiarsi tra le pagine
di un libro? Anche al tempo degli Estensi, piccoli
e grandi abitanti del Castello amavano raccontarsi
storie su cavalieri senza paura, bellissime principesse,
terribili draghi e paesi lontani. Dopo una visita animata
alle sale del Castello, in uno spazio appositamente
allestito, i bambini potranno ascoltare racconti
e leggende di ieri e di oggi, immaginare i protagonisti
di una storia “fantastica” e narrare le loro avventure
in un personale libricino.

Costo bambini € 6,00 - adulti € 10,00.
Il costo comprende l’ingresso al Castello.
A cura di “Senza titolo”
Progetti aperti alla cultura

