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PROPOSTA EDUCATIVA DEDI
CATA AL CASTELLO ESTENSE
DI FERRARA RIVOLTA AI CENT
RI RICREATIVI ESTIVI
Durante l’estate il Castello Estense apre le porte
ai bambini e alle bambine che frequentano i centri
ricreativi estivi comunali e privati per offrire loro
una esperienza educativa e divertente in uno
dei luoghi più affascinante della città.
Organizzando la visita al Castello Estense sarà
possibile scegliere tra diverse attività, differenziate
per età dei partecipanti e tipologia, così da soddisfare
le esigenze di ciascun gruppo.
Tutti i percorsi sono condotti da educatori museali
specializzati che sapranno coinvolgere i bambini
attraverso racconti, letture a tema, giochi e attività
di laboratorio.

Informazioni e prenotazioni
Tel. 0532 299233
castelloestense@comune.fe.it

La “gita al Castello” rappresenta per i centri estivi
una occasione speciale e non ordinaria per arricchire
l’offerta alle famiglie e avvicinare i bambini, anche
durante le vacanze scolastiche, al patrimonio
artistico e culturale cittadino.
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Destinatari

Centri estivi comunali e privati
(bambini da 4 a 12 anni).

Quando

Proposte
1

Tutte le mattine e i pomeriggi
dal martedì al venerdì
su prenotazione
da giugno a settembre.

VIENI A GIOCARE IN CASTELLO?

Una visita animata per rivivere l’atmosfera festosa
della vita di corte e conoscere le abitudini
e i divertimenti dei “piccoli” abitanti del Castello.
Come trascorrevano le giornate protetti dalle sue alte
mura? Quali erano i passatempi più amati e raffigurati
nel Salone e nella Saletta dei Giochi? Al termine
del percorso i bambini potranno sperimentare,
nel cortile interno, alcuni semplici giochi del tempo.

2 IL CASTELLO DENTRO E INTORNO

Una passeggiata dentro e attorno al Castello per
osservare la sua imponente struttura, attraversare
gli stretti passaggi che conducono alle prigioni,
percorrere gli ampi saloni del piano nobile
e cercare dettagli nascosti aiutati da binocoli
da esploratori. Al termine del percorso, una attività
di laboratorio permetterà ai bambini di immaginare
e progettare il proprio Castello “su misura”.

3 CORREDO DI FAMIGLIA

Un antico e misterioso forziere custodisce oggetti,
immagini, documenti e abiti antichi... Curiosando
all’interno del baule i bambini potranno scoprire storie
e aneddoti sui personaggi più importanti della casata
Estense e visitare gli ambienti più suggestivi
del Castello. Al termine del percorso i partecipanti
potranno creare un personale scrigno in cui
custodire il vissuto della propria famiglia.
Informazioni e prenotazioni
Tel. 0532 299233
castelloestense@comune.fe.it
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TIPI ALL’ANTICA

Colti e amanti delle arti, molti signori e duchi estensi
erano soliti farsi ritrarre dai pittori più famosi del
tempo. Una vista animata per scoprire i tanti modi in
cui amavano farsi raffigurare, quali pose preferivano e
quali abiti e accessori sceglievano per dare una precisa
immagine di sé. Al termine del percorso, i partecipanti
potranno scegliere oggetti e accessori per “vestire i
panni” di alcuni importanti abitanti del Castello e mettere
in scena il proprio ritratto, che potrà esser fotografato
come ricordo dell’esperienza.

