
ESTATE AL MUSEO! 2022 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

 

1° SETTIMANA - GIUSEPPE SCARABELLI E LE CAMERE DEI SEGRETI 

 

Tutto è pronto alla scuola di Arte Magica del Museo di S. Domenico per accogliere i 

nuovi studenti artisti! L’Estate in Museo 2022… si tinge di magia!  

 

1 giorno (6 giugno) 

Giuseppe Scarabelli e il Fossile filosofale  

Nelle sue ricerche geologiche Giuseppe Scarabelli si è imbattuto in fossili dalle forme insolite e 

misteriose. Impariamo insieme l’arcano incantesimo per trasformare antiche creature del passato 

in pietra! 

 

2 giorno (7 giugno) 

Giuseppe Scarabelli e il Calice di argilla  

Ciotole, coppe, tazze, tazzine, pentole, piatti! Le antiche civiltà del passato hanno creato recipienti 

per ogni uso, di infinite forme e con decorazioni simboliche e misteriose. Realizziamo anche noi il 

nostro magico vaso e decoriamolo con le antiche tecniche della preistoria! 

 

3 giorno (8 giugno) 

Animali fantastici e dove scovarli  

Andiamo alla scoperta degli animali nascosti nelle collezioni del Museo, facendo attenzione alle 

loro insolite abitudini e caratteristiche per non incorrere in pericolose disavventure! Impariamo gli 

incantesimi per riconoscere gli animali e scoprire il mondo naturale attraverso l’arte. 

 

4 giorno (9 giugno) 

Giuseppe Scarabelli e il villaggio intorno al fuoco  

Come vivevano gli antichi abitanti del villaggio del Monte Castellaccio? Scopriamo a quali attività si 

dedicavano nella loro vita quotidiana, dentro le capanne, attorno al focolare. Esercitiamoci anche 

noi nelle tecniche della macinatura dei cereali, della tessitura, della lavorazione del metallo! 

 

5 giorno (10 giugno)  

Minerali fantastici: I segreti di Zimmermann  

Esploriamo la collezione di minerali del Museo: oltre a quelli conservati in vetrina ve ne sono 

alcuni, donati dal diplomatico Zimmermann, che sono composti in insolite opere d’arte! Proviamo 

a lasciarci ispirare per dare vita anche noi al nostro surreale paesaggio minerale! 

 

 

 



2° SETTIMANA  - TORNEO TREMAGHI A PALAZZO TOZZONI 

 

I giovani maghi dovranno dar prova della loro bravura tra le stanze di un arcano 

palazzo settecentesco, una casa-museo… piena di strane e misteriose storie da 

raccontare! 

 

1 giorno (13 giugno)  

I Conti Tozzoni e le camere dei segreti  

Palazzo Tozzoni è una antica casa nobiliare, abitata nei secoli da una delle più importanti famiglie 

imolesi. Ma anche i Conti Tozzoni hanno i loro segreti segretissimi… andiamo alla ricerca di 

misteriose porte, corridoi e stanze segrete nascosti tra le decorazioni dei muri e inventiamoci una 

nostra nuova casa labirintica! 

 

2 giorno (14 giugno) 

Giorgio Barbato Tozzoni e i doni della morte  

Tra gli abitanti del Palazzo ci fu un uomo dal carattere particolare: amante del canto e della 

musica, appassionato studioso, insolito artista e… devoto marito, innamoratissimo della sua bella 

Orsola. Ma c’è un mistero che si nasconde in questa dolce storia d’amore, chi riuscirà a scoprirlo 

senza iniziare a tremare come gelatina? 

 

3 giorno (15 giugno) 

I Conti Tozzoni e l’ordine del Cervo Rampante  

Nelle stanze del Palazzo, tra tutti i quadri, il mobilio, le pareti, gli oggetti, sono nascoste le 

rappresentazioni di un nobile ed affascinante animale, scelto dai Tozzoni a protezione della casa e 

della famiglia. Scopriamo la sua storia, e creiamo un amuleto con il nostro personale animale 

totem, che ci porti fortuna e protezione per tutta l’estate! 

 

4 giorno (16 giugno) 

Francesco Giuseppe Tozzoni e il calice di vetro 

La cucina padronale e la sala da pranzo dei conti Tozzoni nascondono strani oggetti dalle forme 

insolite: bizzarre posate e bicchieri stravaganti, misteriosi strumenti per preparare pietanze, 

unguenti e… pozioni magiche! Rovistiamo tra le antiche credenze del Palazzo alla ricerca della 

pozione più potente di tutte! 

 

5 giorno (17 giugno) 

Josephine Dubray e il prigioniero di Palazzo Tozzoni 

Sembra uno specchio, ma la sua immagine non si muove… sembra un quadro, ma non è fatto di 

disegno o pittura. È una misteriosa tavoletta antica, che mostra e nasconde l’immagine 

continuamente, costringendo lo sguardo a cambiare sempre posizione. Riusciremo a trovare 

l’immagine che vi è stata magicamente intrappolata dentro tanto tempo fa? 

 


