
 
 

ATTIVITA’ PER FAMIGLIE 
Laboratori, spettacoli, racconti animati 

dedicati ai più piccoli accompagnati dai genitori
 
Sabato 15 ottobre, ore 15.00: "Alfabeto degli 
Animali" - percorso guidato  
Un percorso guidato attraverso le meraviglie della 
mostra a misura di bambino "Animali dalla A alla Z", 
ci porterà a conoscere animali da tutto il mondo. La 
visita si concluderà con una laboratorio dove i 
giovani partecipanti saranno chiamati a creare un 
loro elaborato e l’iniziale del loro nome si 
trasformerà in un simpatico animale.  
 
Domenica 30 ottobre ore 16.00: “La storia 
dell’elefantino Babar” – spettacolo musicale 
La fiaba musicata da Francis Poulenc prende vita 
grazie al racconto suonato e interpretato dal vivo, 
immergendo i più piccoli, ma anche i grandi, nella 
fantastica avventura di un piccolo elefante e della 
sua vita a lieto fine.   
 
Domenica 13 novembre ore 16.00: “Il libro della 
giungla” – racconto animato 
Le avventure della tigre Shere Khan e dell’orso 
Baloo, affiancati dal fratellino umano Mowgli ci 
faranno entrare in un mondo appassionante per 
spiegare ai più piccoli che cosa sono la Natura e la 
Libertà. 
 
Sabato 19 novembre ore 15.00: "Alla ricerca 
dell'animale perduto" – percorso guidato 
Siete tutti invitati a una divertente caccia al tesoro 
tra le opere esposte in occasione della mostra 
"Animali dalla A alla Z". Una visita animata metterà 
a dura prova i giovani visitatori che dovranno 
risolvere indovinelli e scoprire quali animali 
popolano le sale della mostra.  
 
Domenica 4 dicembre, ore 16.00: “Il carnevale degli 
animali” – spettacolo musicale con illustrazioni, 
mimo e danzatore 
 
 

 
Attraverso la splendida partitura di Saint Saens 
grandi e piccoli verranno accompagnati ad 
assistere ad una splendida parata, guidata dal Re 
Leone. Impareremo a comprendere la musica 
classica, esprimendoci insieme alla musica, pronti 
ad accoglierci per guidarci in questo cammino fra 
forme, colori e suoni. 
 
Sabato 10 dicembre, ore 15.00: “AnimalART – 
percorso guidato 
La mostra "Animali dalla A alla Z" sarà il punto di 
partenza di un percorso volto a riflettere sul 
rapporto tra l'uomo e la natura. Partendo da alcuni 
obiettivi dell'Agenda 2030, parleremo degli animali 
del mare, del cielo e della terra, ma anche di 
sostenibilità e rispetto della natura. Concluderemo 
la visita con un laboratorio creativo dove 
realizzeremo diversi animali partendo da materiali 
di recupero. 
 
Sabato 7 gennaio, ore 15.00: "Pictionary degli 
animali" – percorso guidato 
"Il coccodrillo come fa?" dice la nota canzone... e 
se dovessimo davvero imitare il verso di un 
coccodrillo, o il passo di una quaglia... come 
faremmo? Scopriamolo assieme attraverso questa 
giocosa attività, dove i giovani visitatori e i loro 
accompagnatori verranno coinvolti in uno zoo 
degno della mostra "Animali dalla A alla Z". 
 
Domenica 8 gennaio, ore 16.00: “Storie proprio 
così” – spettacolo con pittura dal vivo 
Perché il cammello ha la gobba e il leopardo le 
macchie? Che origine ha l’armadillo? E la farfalla? 
Tra il fantastico e l’avventuroso, questo viaggio 
dentro il mondo animale racconta ai più piccoli la 
bellezza degli animali, anche quelli più strani. E le 
immagini disegnate dal vivo durante il racconto 
completano questo spettacolo avvincente

Prenotazione obbligatoria 
Dott.ssa Sara Piagno 

0532/205844 
sara.piagno@cultura.gov.it 

www.gallerie-estensi.beniculturali.it 
L'attività è gratuita,  

adulti: 
biglietti da euro 6,00 a euro 2 

under 18 gratuito 
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