
Le attività hanno una durata di un’ora e trenta minuti al costo di   
6 € per  bambino + 2 € per adulto accompagnatore, è richiesta la 
prenotazione. 

 
Associazione Culturale Arte.Na 
www.associazioneartena.it 
328 4909350 
e-mail: ferrara@associazioneartena.it 

Specvaue mostra 

Un divertente activity-book condurrà bambini e ragazzi in un per-
corso attraverso le opere degli artisti ferraresi, esposte presso Pa-
lazzina Marfisa, Palazzo Bonacossi e Casa Romei, alla scoperta 
della quotidianità fra 800 e 900. 
L’attività, per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni accompagnati da 
un adulto, ha inizio a Palazzina Marfisa, in Corso Giovecca 170. 
 
 
3 novembre  2019         PALAZZINA MARFISA               ore 10.00  

1 dicembre 2019           PALAZZINA MARFISA               ore 10.00  

 

Associazione Culturale Arte.Na 
 

In collaborazione con  
 

Musei Civici di Arte Antica di Ferrara 
 

Gvocando sv vmpara: 
UNA DOMENICA AL MUSEO 

Con il contributo di 

mailto:ferrara@associazioneartena.it


Dav 3 av 6 annv 

3 novembre 2019           PALAZZINA MARFISA               ore 16.00 

 Con ue manv neuua terra 

Tutti insieme alla scoperta del magico mondo dell’argilla!  
Fra creatività, immaginazione e fantasia sperimentiamo il piacere 
del fare e del disfare… per finire col creare un’impronta della no-
stra giornata al Museo. 

1 dicembre 2019           PALAZZINA MARFISA               ore 16.00  

A B C… couorvAMO 
Affresco, pittura a olio, acquerello… quanta tecnica!!!  
E se invece partissimo dalle basi e dai colori…  
semplicemente divertendoci?  

Dav 6 av C2 annv 

17 novembre 2019           PALAZZINA MARFISA             ore 16.00  

Un cavauvere specvaue 
Francesco d’Este, papà di Marfisa, era un cavaliere davvero spe-
ciale! Scopriamo la storia di Francesco, impariamo a conoscere 
l’avventurosa vita dei cavalieri e… incontriamolo con il suo abbi-
gliamento e le sue armi. 

8 dicembre 2019           PALAZZINA MARFISA              ore 16.00  

Come Indvana Jones 
Trasformiamoci in archeologi e muniti di secchi, pennelli e trowel 
scaviamo alla ricerca di antichi reperti, realizziamo piante e mappe 
e compiliamo schede di unità stratigrafica.  

22 dicembre 2019           PALAZZINA MARFISA              ore 16.00 

Neuua terra dv Babbo Nataue 
Lapponia? Polo Nord?... se davvero vuoi scoprire la storia di Bab-
bo Natale vieni in Museo! 

Creiamo insieme addobbi e decori per questa festa così importan-
te! 

  


