
Museo di San Domenico
Rocca Sforzesca
Palazzo Tozzoni

laboratori, giochi e animazioni
per bambini

ottobre 2014 - maggio 2015
calendario

Città di Imola
Assessorato alla Cultura
e alla promozione della città

Musei civici
Servizio educativo

in collaborazione con
Associazione culturale Arte.Na
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Museo di San Domenico
Rocca Sforzesca
Palazzo Tozzoni

venerdì 31 ottobre 2014
Rocca Sforzesca
Terrore al castello
ore 20.30 
Percorso con colpi di scena,
sorprese e racconti per una visita
alla Rocca da brividi per grandi e
piccoli!

Realizzato in collaborazione con
Il Mosaico libreria dei ragazzi e
Artemisia
€ 8,00 a partecipante - per i
possessori di Card cultura € 7,00 
I biglietti sono acquistabili solo
presso “Il Mosaico libreria dei
ragazzi” via Emilia, 223 Imola -
0542-21949
in caso di maltempo l’evento è
rimandato a sabato 1 novembre

domenica 9 novembre 2014
Museo di San Domenico
mostra “Arte dal Vero”
ore 16
Diamo vita ai quadri!
Osserviamo con attenzione scene,
gesti, espressioni dei personaggi
ritratti nei dipinti o nelle sculture
della mostra e ispiriamoci per
creare quadri viventi, scene di
teatro da fotografare.

domenica 23 novembre 2014
Museo di San Domenico
mostra “Arte dal Vero”
ore 16
La palestra dell’occhio
La mostra si trasforma in una
palestra, dove occhi, mani e mente
si allenano per disegnare, ma non
solo, dal vero. Un gioco per
scoprire quanto è affascinante
conoscere quello che ci circonda
anche solo usando una matita.

domenica 7 dicembre 2014
Museo di San Domenico
sezione didattica villanoviana
ore 16
I nostri antenati villanoviani
Due calchi di tombe appartenenti
all’età del ferro e i numerosi oggetti
del corredo funerario, sono gli
indizi, che da veri archeologi, ci
aiutano a ricostruire usi e costumi
degli uomini che 2.700 anni fa
abitavano il nostro territorio.

domenica 21 dicembre 2014
Palazzo Tozzoni
ore 16
Natale a Palazzo
I conti aprono le porte dei loro
appartamenti più belli e ci invitano a
una festa per lo scambio degli
auguri e per farsi aiutare ad
addobbare con gusto il loro
Palazzo. Mi raccomando indossa
qualcosa di rosso!

domenica 18 gennaio 2015
Museo di San Domenico
Museo Giuseppe Scarabelli
ore 16
La strada delle tartarughe 
Un percorso tra passato e presente
collega il museo con i suoi antichi
esemplari di rettili e anfibi e lo Zoo
Acquario con quelli viventi.
Scopriamo attraverso
l’osservazione e il gioco questi
affascinanti animali che popolano
terra e mare per imparare a
rispettarli. 

Realizzato in collaborazione con
Ceas, Centro di EducAzione alla
Sostenibilità del Circondario

Perché i laboratori siano divertenti per
tutti, non si può essere in più di 25 e
quindi è necessario prenotarsi
telefonando allo 0542-602609 a partire
dal lunedì precedente al sabato o alla
domenica del laboratorio prescelto. 
La partecipazione al laboratorio è di
euro 4 a bambino. I bambini che già
possiedono o aderiscono alla card
cultura junior (euro 5) hanno diritto alla
riduzione del biglietto di ingresso ai
laboratori (euro 3 anziché euro 4).

Museo di San Domenico
Collezioni d’arte della città
Museo Giuseppe Scarabelli
via Sacchi, 4

Rocca Sforzesca
p.le Giovanni dalle Bande Nere

Palazzo Tozzoni
via Garibaldi, 18

Musei civici di Imola
via Sacchi, 4
tel. 0542-602609 / fax 0542-602608
musei@comune.imola.bo.it
www.museiciviciimola.it

calendario

imolese Zoo Acquario di Imola
domenica 1 febbraio 2015
Museo di San Domenico
mostra “Arte dal Vero”
ore 16
Mille volti per un autoritratto
Partiamo dai visi, dagli sguardi,
dalle pose delle persone ritratte nei
quadri della mostra e poi
“osserviamo” il nostro volto e
scegliamo di realizzare un nostro
autoritratto realistico o in forma più
libera.

domenica 8 febbraio 2015
Rocca Sforzesca
ore 16
Il Carnevale di Caterina 
Festa in maschera alla corte di
Caterina Sforza, la signora della
Rocca, che per un pomeriggio
dimentica le fatiche della guerra e
protetta dalla sua fortezza festeggia
il carnevale anche con “pozioni
magiche”.

domenica 22 febbraio 2015
Museo di San Domenico
mostra “Arte dal Vero”
ore 16
Paesaggi:
dipingere le emozioni
Osserviamo i dipinti, in particolare i
paesaggi e cerchiamo di leggere le
emozioni che l’artista trasmette e
poi liberiamo la nostra creatività e
raccontiamo le nostre emozioni,
attraverso la creazione di un nostro
personale paesaggio. 

domenica 8 marzo 2015
Museo di San Domenico
mostra “Arte dal Vero”
ore 16
Fiori e frutta di argilla
Fiori e frutta abitano le opere d’arte
della mostra, scopriamoli e
ispiriamoci per interpretare nuove
forme vegetali in maniera libera,
manipolando e lavorando l’argilla, e
cuociamole nel forno del
laboratorio.

domenica 15 marzo 2015
Museo di San Domenico
Collezioni d’arte della città
ore 16
La luce e il colore: 
cos'è un pittore senza luce?
Un piccolo laboratorio di fisica per
provare a colorare senza pennello...
per scoprire che la scienza è roba
d'artisti!

domenica 22 marzo 2015
Museo di San Domenico
Museo Giuseppe Scarabelli
ore 16
Un viaggio incantato nel mondo
dei rapaci notturni
Andiamo alla scoperta dei rapaci
notturni presenti nel nostro territorio
e delle loro abitudini, in compagnia
del medico veterinario esperto in

fauna selvatica e di un suo paziente
che, curato amorevolmente, è ora
vivo e vegeto.

domenica 12 aprile 2015
Museo di San Domenico
Museo Giuseppe Scarabelli -
Riserva naturale Bosco della
Frattona
ore 10-17 
Revivrò
Una giornata intera da passare
insieme a tutta la famiglia immersi
nella natura. 
Si parte dal museo dove saranno
scelti fra le collezioni di piante e
animali i personaggi che
diventeranno i protagonisti del
percorso che proseguirà al Bosco
della Frattona. 
Lì tante storie da raccontare
prenderanno forma e per un giorno
la fauna e la flora del museo rivivrà.  
Sono necessarie scarpe da
ginnastica e zainetti con pranzo al
sacco.
Il trasferimento dal museo al bosco
è a cura delle famiglie.
Massimo 30 partecipanti (adulti e
bambini).

Realizzato in collaborazione con
Ceas, Centro di EducAzione alla
Sostenibilità del Circondario
imolese

sabato 16 maggio 2015 
Notte dei Musei 2015
Museo di San Domenico
Museo Giuseppe Scarabelli
ore 20.00
ore 22.00
Una notte da lupi
Sguardo penetrante, passo leggero,
cuore coraggioso: il lupo, signore
indiscusso dei nostri boschi, temuto
e perseguitato, fonte e protagonista
di fiabe e leggende,  ci insegna
come trascorrere una vera e propria
“notte da lupi”, grazie alla presenza
di un lupo italiano. Il museo apre le
sue porte per un incontro
straordinario.
Riservato ai possessori di
card cultura


