Un Castello in famiglia
DIDATT IC A

Una proposta educativa per famiglie con bambini; una
serie di appuntamenti per rendere il Castello Estense
un luogo familiare, uno spazio di incontro e di condivisione in cui vivere esperienze formative e divertenti.

Programma
GENNAIO/Maggio 2019
Pomeriggio a corte. CINQUE personaggi
per scoprire il Castello
Un ciclo di appuntamenti per conoscere il Castello
Estense e scoprire storie e racconti sui principali
protagonisti della Corte Estense. Dopo un percorso tra le sale del Castello, una attività di laboratorio consentirà a bambini e genitori insieme di
trasformare le informazioni ricevute e realizzare un
personale elaborato da portare a casa come ricordo dell’esperienza.
Sabato 26 GENNAIO h 16.00
La Ferrara che vorrei
(bambini 8-11 anni)
Si racconta che Ercole I d’Este passeggiasse tra i cantieri della nuova
città che lui stesso aveva ideato.
Una visita con laboratorio per capire come Ferrara ha assunto il
suo aspetto attuale e progettare
una nuova “addizione” per immaginare la propria
città “su misura”.
Sabato 23 FEBBRAIO h 16.00
Carnevale in Castello
(bambini 5-11 anni)
Erano i giorni del Carnevale quando Lucrezia Borgia giunse a Ferrara
per il suo fidanzamento con Alfonso I. Una visita con laboratorio per
conoscere le vicende di uno dei
personaggi più affascinanti della
famiglia Estense, rivivere le atmosfere festose del
Carnevale rinascimentale e creare la propria maschera ispirata ai gusti del tempo.

Sabato 23 MARZO h 16.00
Un soffitto per giocare
(bambini 4-7 anni)
Colto e amante dell’arte, Ercole II
contribuì a trasformare il Castello Estense da fortezza militare a
splendida residenza ducale con
ampi saloni e soffitti affrescati. Una
visita al piano nobile del Castello
per immaginarsi pittori di corte e un laboratorio
per ideare nuove decorazioni ispirate al soffitto del
Salone dei giochi.
Sabato 27 APRILe h 16.00
Nel giardino dei ricordi
(bambini 5-11 anni)
Quando Eleonora d’Aragona giunse da Napoli a Ferrara per sposare
il duca Ercole I volle ricreare tra le
mura del Castello un piccolo giardino che le ricordasse la sua terra. Una
visita con laboratorio per scoprire
storie e racconti racchiusi nella Loggia degli Aranci e
progettare il proprio spazio verde, un giardino segreto dove custodire i colori e i profumi “di casa”.
Sabato 25 MAGGIO h 16.00
Corredo di famiglia
(bambini 8-11 anni)
Immaginiamo che Alfonso II, ultimo
duca di Ferrara, abbia racchiuso in
un prezioso baule oggetti e ricordi
dei suoi antenati. Una visita con laboratorio per ripercorrere la storia
dei più importanti personaggi della
famiglia Estense e creare un personale scrigno in cui
custodire il vissuto della propria famiglia.

Costo bambini € 6,00 - adulti € 10,00. Il costo comprende l’ingresso al Castello
Informazioni e prenotazioni
Tel. 0532 299233

castelloestense@comune.fe.it

A cura di “Senza titolo” Progetti aperti alla cultura

