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calendario

Museo di San Domenico
Rocca Sforzesca
Palazzo Tozzoni

Età consigliata 3-6 anni

Età consigliata 6-11 anni

domenica 11 ottobre
Museo di San Domenico
ore 16
Piante a colori
Alcune piante nascondono dentro di sé vividi colori e intense sfumature
e possono essere usate per tingere stoffe e carte… Scopriamo tra le piante
conservate in museo quali possono servirci per realizzare i nostri colori
e divertiamoci a dipingere l’autunno con l’aiuto della natura!

domenica 25 ottobre
Museo di San Domenico
ore 16
Migrazioni
Si avvicina l’autunno e l’aria è piena di battiti d’ali; molti uccelli ci salutano
e partono per raggiungere i luoghi caldi dove trascorreranno l’inverno…
Scopriamoli insieme nelle sale del Museo e realizziamo una mappa dei loro
viaggi e itinerari per scoprire quando torneranno a farci compagnia!

domenica 8 novembre
Palazzo Tozzoni
ore 16
Pranzi da Re… cene da Conti!
Apparecchiare la tavola per una cena regale non è facile! Il coltello andrà
a destra o a sinistra? Quanti bicchieri, che confusione! E le ricette?
Scopriamo insieme ai Conti Tozzoni tutti i segreti della buona tavola
e disegniamo il nostro menù per una cena da veri Conti!

domenica 22 novembre
Palazzo Tozzoni
ore 16
Fatto in casa a Casa Tozzoni
Quando non c’era il supermercato... quanti cibi venivano realizzati in casa!
Sughi, conserve, marmellate… Esploriamo la cucina di Palazzo per scoprire
tutti gli strumenti che servivano per realizzare queste bontà e decoriamo
i nostri vasetti di vetro personalizzati!

domenica 3 gennaio
Museo di San Domenico
ore 16
Befana… art!
La befana vien di notte con le scarpe tutte rotte... Anche con le cose tutte
rotte si possono realizzare emozionanti opere d’arte! Andiamo a scoprire
la fantasia geniale e creativa delle opere di Germano Sartelli e divertiamoci
a realizzare le nostre creazioni con materiali naturali di recupero!
Al termine caramelle per tutti!

domenica 20 dicembre
Museo di San Domenico
ore 16
Quando Natale non c’era
Prima dell’era cristiana cosa si festeggiava per Natale? Gli antichi Romani
celebravano la festa del Sol Invictus per festeggiare il Solstizio, la rinascita
della luce e il riallungarsi dei giorni dopo il buio dell’autunno. Festeggiamo
anche noi realizzando le nostre lucerne romane per portare una luce antica
nelle nostre case!

domenica 7 febbraio
Rocca Sforzesca
ore 16
Caterina… sono io!
La nostra signora Caterina Sforza e suo marito Girolamo devono far
visita alla Rocca, ma… aiuto! Non hanno nulla da indossare! Aiutiamoli a
realizzare un bellissimo abito decorato poi indossiamolo e trasformiamoci
in signori e signore del Rinascimento!

domenica 17 gennaio
Museo di San Domenico
ore 16
Maestri ceramisti
Le antiche ceramiche conservate in Museo raccontano tanti frammenti
di Storia della nostra città… Trasformiamoci anche noi in abili ceramisti
per decorare i nostri vasi con stemmi e disegni colorati con l’ingobbio
e la cristallina! (i vasi verranno cotti in forno per fissare le decorazioni
e saranno disponibili per il ritiro dopo 15 giorni).
domenica 21 febbraio
Rocca Sforzesca
ore 16
A carnevale… tutto è medievale!
Andiamo alla scoperta delle origini medievali del carnevale: a carnevale
tutto è sottosopra, il re è povero, il povero è re, il saggio è folle e il folle
è saggio! Le regole non valgono! Trasformiamo la Rocca in una fantastica
“Corte dei Miracoli” e costruiamo le nostre maschere con abilità e fantasia!

NOTTI AL MUSEO
Età consigliata 7-11 anni
Massimo 16 bimbi per ogni laboratorio. È necessario prenotarsi
telefonando allo 0542 602609 a partire dal lunedì precedente
alla domenica del laboratorio scelto. 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).
Le attività verranno svolte con obbligo di mascherina per tutti i bimbi
durante la visita in museo. Per le attività in laboratorio sarà garantito
il distanziamento delle postazioni di lavoro. L’ingresso ai Musei avverrà
nel rispetto delle normative anti covid in vigore.

sabato 26 dicembre
Museo di San Domenico
dalle 20.30 alle 8.30 del mattino successivo
Notte al Museo… con la Mummia Dorina!
Chi sarà abbastanza coraggioso da addormentarsi vicino alla Mummia
Dorina? Una serata alla scoperta degli antichi Egizi, tra mummie, amuleti,
coccodrilli e… qualche brivido di paura!
Occorrente: sacco a pelo e materassino o sacco lenzuolo e coperta.
Spazzolino, tuta, calzini di ricambio per girare scalzi.
Alla colazione ci pensiamo noi! Massimo 16 bambini dai 7 anni in su.
La partecipazione è di € 12 a bambino.

EVENTI SPECIALI
domenica 27 settembre
Rocca Sforzesca
ore 10.30-13; ore 15-16 visita gratuita
ore 16; ore 17 percorso guidato e laboratorio didattico per bambini
Imola al tempo degli Alidosi
Imola ritorna al Medioevo: nella Rocca rivivono gli antichi abitanti della città.
Andiamo a scoprire insieme la spezieria di Diotaiuti, la bottega del sarto,
la paziente arte della filatura, immergendoci per un giorno nella vita
quotidiana al tempo degli Alidosi. Attività a cura di Civitas Alidosiana:
l’associazione, con sede a Imola, si occupa di ricerca, rievocazione
e ricostruzione storica del XIV secolo, con particolare interesse per
gli anni in cui Beltrando Alidosi fu signore della città (1362-1391).
www.civitasalidosiana.org; facebook: Civitas Alidosiana

domenica 21 marzo
Palazzo Tozzoni
ore 16
Dialoghi attorno al fuoco
Racconti e giochi in cucina a cura
del Museo della civiltà contadina di Bentivoglio
Età consigliata 6-11 anni
Palazzo Tozzoni e il Museo della civiltà contadina di Bentivoglio,
conservano due tesori affini: due antiche cucine, perfettamente conservate,
che raccontano la vita domestica del passato. Al centro di questi spazi
domina il protagonista delle cucine di un tempo, il camino, utilizzato per
tante attività e luogo... magico. Partendo dal camino racconteremo mille
aneddoti e scopriremo il mondo dei nostri nonni e bisnonni, dalle tradizioni
in cucina fino al mondo dei giochi contadini. Osserveremo i giochi di un
tempo e ci divertiremo provando e riproducendo un “frullo” che al termine
dell’attività i bimbi potranno portare a casa.
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