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Faenza offre eccellenti risorse artistiche e culturali che meritano attenzione 
e apprezzamento, in particolare da parte delle generazioni più giovani. 

Questa Amministrazione comunale intende valorizzarle e promuoverle anche 
e soprattutto attraverso la preziosa collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, 
integrando i percorsi didattici da esse tracciati, così da stimolare la curiosità e la 
creatività di alunne/i e ragazze/i, incoraggiandoli, allo stesso tempo, a costruire un 
legame più forte con la nostra città.

A questo proposito abbiamo dunque il piacere di presentare questo 
opuscolo informativo che ha lo scopo di raccogliere e presentare le molteplici 
opportunità di completamento formativo attivate dalle varie strutture comunali e 
museali che operano sul territorio, in modo da fornire a Dirigenti e Docenti una 
visione complessiva ed esauriente delle offerte e renderne più agevole la fruibilità.

Si tratta di una grande varietà di attività quali esperienze di studio/gioco, 
visite guidate e laboratori, diversificate in base all’età dei partecipanti e agli 
specifici obiettivi didattici, così da permettere  lo sviluppo di itinerari formativi 
anche nell’ambito di una stessa struttura per più anni, variando però il tipo di 
esperienza di anno in anno.

Con l’auspicio di favorire i progetti educativi interdisciplinari formulati dalle 
singole Scuole, mettiamo quindi a disposizione le proposte qui raccolte nell’intento 
di offrire valide risposte ai sempre più complessi e articolati bisogni della nostra 
comunità.

L’Assessore all’Istruzione, Politiche giovanili 
e Servizi all’infanzia

Simona Sangiorgi

L’Assessore alla Cultura, Ceramica, 
Università e Turismo

Massimo Isola



BIBLIOTECA COMUNALE MANFREDIANA
Sezione ragazzi e Spazio giovani “Culture Club”
La Biblioteca di Faenza è una biblioteca pubblica e di conservazione con fondi importanti, raccolte storiche e di interesse locale legati 
alla memoria del territorio faentino ma è soprattutto uno spazio aperto a tutti. La Sezione ragazzi è dedicata a bambini e ragazzi dai primi 
mesi di vita fino ai 12 anni. I lettori possono trovare  i “libri di fantasia e di immaginazione” per il piacere di leggere (racconti e romanzi di 
ogni genere, fiabe e fumetti) e i “libri per sapere e per fare” per le ricerche, lo studio e per approfondire le proprie passioni. Ai bambini 
più piccoli (0-5) è riservato un angolo morbido con albi illustrati e libri cartonati. Da aprile 2015 la Biblioteca ha aperto Culture Club, uno 
spazio dedicato ai ragazzi fra i 13 e 17/18 anni in cui incontrarsi, studiare, discutere, trovare libri di narrativa, saggistica e graphic novel. 

Proposte didattiche
Asili nidi comunali e servizi per l’infanzia convenzionati o autorizzati 
al funzionamento
COCCOLE DI STORIE Storie e filastrocche per i piccoli futuri lettori. Let-
ture ad alta voce per appassionare ai libri e alle storie narrate dai bibliote-
cari in collaborazione con i lettori volontari NPL - In vitro. Durata: 45 min. 
Sede: Sezione ragazzi oppure presso l’asilo.

Scuola dell’infanzia
TANTE STORIE SOLO PER ME Storie appassionanti narrate dai biblio-
tecari in collaborazione con i lettori volontari NPL - In vitro  per far conosce-
re ai bambini la magia delle storie.  Durata: 1 ora e 30 min. Sede: Sezione 
ragazzi oppure presso la scuola.
CHI HA PAURA DEI MOSTRI? Letture e laboratorio su mostri, animali fan-
tastici e personaggi mitologici. Durata: 1 ora e 30 min. Sede: Sezione ragazzi.

Scuola primaria: 
SSSSH! IL SUONO DEI COLORI E DELLE IMMAGINI. Laboratorio sui 
silent book per sottolineare l’importanza dei libri senza parole e per scopri-
re un narrare diverso. Durata: 2 ore. Sede: Sezione ragazzi.
MAGICO DAHL. Laboratorio di lettura creativa alla scoperta di Roald Dahl 
e dei suoi fantastici libri e personaggi: dal Grande Gigante Gentile a Matil-
de, dagli Sporcelli a Boy. Durata: 2 ore. Sede: Sezione ragazzi.

Classi quinte della scuola primaria: 
GIOCO DI LETTURA. Si gioca per ottenere il titolo di “Lettore professionista”. 
Ciascuna classe suddivisa in gruppi si affronterà a suon di libri e di giochi lin-
guistici e letterari. Durata del gioco finale: 1 ora e 30 min. Sede: Culture Club.

Scuola secondaria di primo grado (prima e seconda):
ANIMALIA. Laboratorio sui bestiari e sugli animali fantastici. Un viaggio alla 
scoperta degli animali fantastici e delle figure che si celano nell’architettura 
europea e nella letteratura contemporanea per concludere con la realizza-
zione di un proprio bestiario moderno. Durata: 2 ore. Sede: Sezione ragazzi.
ACCHIAPPA IL LIBRO. Prosegue il gioco estivo dell’Acchiappalibri per 
far incontrare  il meglio degli autori contemporanei  con i ragazzi attraverso 
frammenti di letture e finali a sorpresa. Durata: 1 ora. Sede: Sezione ragazzi.

Scuola secondaria di primo grado (terza): 
LEGGERE OLTRE FACEBOOK. Interventi di lettura e incontri con i libri 
nello spazio “Culture Club” e redazione di una breve recensione per la ru-
brica  “Cosa leggo, guardo, ascolto? I bibliotecari di Faenza suggeriscono 
libri, musica, film...” della pagina Facebook della Biblioteca. 
Durata: 1 ora. Sede: Culture Club.

 Scuola secondaria di secondo grado: 
LEGGERE OLTRE FACEBOOK. Incontri con i libri nello spazio “Culture 
Club” e redazione di una breve recensione per la rubrica  “Cosa leggo, 
guardo, ascolto? I bibliotecari di Faenza suggeriscono libri, musica, film...” 
della pagina Facebook della Biblioteca. 
Durata: 1 ora. Sede: Culture Club.
NEL MARE DI INTERNET E DEI SOCIAL NETWORK. Conoscerli per 
usarli. Breve percorso per un uso critico e consapevole dei social network. 
Durata: 1 ora. Sede: Biblioteca oppure presso la scuola.
SONO UN AUTORE DI WIKIPEDIA. Laboratorio sperimentale di infor-
mation literacy in collaborazione con la Rete bibliotecaria di Romagna per 
imparare a modificare, gestire e creare una voce di Wikipedia. 
Durata: 6 ore. Sede: Biblioteca e scuola.

Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado:
Alla scoperta della Biblioteca Manfrediana e dei suoi tesori. Un viaggio 
nella parte antica della Biblioteca alla scoperta di quello che si cela tra le 
sue mura. Durata: 1 ora. Sede: Biblioteca.
ALLA SCOPERTA DELLA STORIA DI FAENZA. Attraverso i libri e i do-
cumenti conservati in Biblioteca i ragazzi potranno scoprire la storia della 
loro città.  Durata 1 ora. Sede: Biblioteca.

Per tutti: prestito e cambio libri. Tutti gli incontri, le attività e i laboratori 
sono gratuiti. Gli appuntamenti verranno fissati in base alla disponibilità 
di accoglienza. Referenti e contatti per informazioni e prenotazioni (dal 21 
settembre):
• attività e laboratori riservati ad asili nidi, scuole dell’infanzia, scuola primaria 

e secondaria (prima e seconda): manfrediana.ragazzi@comune.faenza.ra.it, 
tel. 0546.691715 (referenti Lavinia Bosi e Mariacarla Taroni) dalle 10 alle 12

• attività e laboratori per scuola secondaria di primo grado (terza) e scuole 
secondarie di secondo grado: manfrediana@comune.faenza.ra.it, 

 tel. 0546.691706 (referenti Giorgio Bassi e Mabel Morsiani)
• attività Alla scoperta della Biblioteca Manfrediana e dei suoi tesori e Alla 

scoperta della storia di Faenza: manfrediana.reference@comune.faenza.ra.it, 
tel. 0546.69.1707 (referente Giorgio Bassi)

Via Manfredi, 14

Tel. 0546 691700- 691715

manfrediana@comune.faenza.ra.it,  

manfrediana.ragazzi@comune.faenza.ra.it

www.manfrediana2@racine.ra.it

     Biblioteca Comunale Manfrediana



PINACOTECA COMUNALE 
Nata nel 1797, la Pinacoteca è ospitata nel Palazzo degli Studi - ex convento Gesuiti - e raccoglie opere d’arte antica e moderna, 
con particolare riguardo alla produzione faentina. 

Proposte didattiche

I laboratori didattici sono rivolti a bambini e studenti della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. 
La Pinacoteca predispone inoltre specifici percorsi e collabora 
con i singoli docenti concorrendo alla realizzazione di proget-
ti didattici con le scuole. La direzione è disponibile a realizza-
re visite guidate e corsi, in attuazione di specifici programmi 
didattici, rivolti non solo alla visita generale della Pinacoteca 
ma anche inerenti alla storia della città di Faenza - specie nei 
periodi dal 1400 al 1700, in relazione alle opere esposte - o 
in approfondimento su tematiche e specifici da affiancare alla 
programmazione scolastica. Per approfondimenti sui percorsi 
didattici: http://pinacotecafaenza.racine.ra.it/ita/didattica.htm

I PERCORSI DIDATTICI 2016-17
Attività realizzata nell’ambito del progetto “C’era una volta... 
in pinacoteca!” a cura di una professionista convenzionata, 
esperta in didattica museale. Si tratta di un approccio all’arte 
che stimola nel bambino la curiosità, la capacità di osservare, 
di approfondire la propria conoscenza e la creatività attraver-
so il divertimento. Tutti i percorsi si svolgono nelle sale della 
Pinacoteca e prevedono una visita guidata animata a tema fra 
le opere d’arte, seguita da un laboratorio didattico con colori e 
altri materiali.

Le attività sono a pagamento e prevedono di norma un incon-
tro; i laboratori che prevedono più incontri sono segnalati nell’e-
lenco. Per approfondimenti è possibile consultare la sezione 
didattica del sito della Pinacoteca o contattare la Pinacoteca 
Comunale: tel. 0546 680251 
docente laboratori: Cristina Pirazzoli cell. 328 694 5129
cristina.pirazzoli@gmail.com

 

ELENCO DEI LABORATORI DIDATTICI 
• La signoria Manfredi fra storia, arte e araldica
 Rivolto alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
• Faenza romana: il mosaico!
 Due appuntamenti / Rivolto alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
• Fermi, in posa: il ritratto
 Rivolto alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
• L’acqua, bene e... dipinto prezioso!
 Rivolto alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
• Dal dipinto al libro. Realizziamo un libro illustrato
 Due appuntamenti / Rivolto alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
• Meglio Santi... che mal accompagnati!
 Rivolto alla scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado
• Gli animali nell’arte. Dalla colomba al drago
 Rivolto alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
• Viaggio nel quadro attraverso i cinque sensi
 Rivolto alla scuola dell’infanzia e primaria 
• Una finestra sul Novecento
 Rivolto alla scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado
• A tavola, ieri e oggi
 Rivolto alla scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado
• A suon di dipinti. Musiche di Giuseppe Sarti e balli popolari
 Rivolto alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
• Identikit dell’opera d’arte
 Rivolto alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado
• Le cornici
 Rivolto alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado

• Le famiglie in Pinacoteca
 Nel corso dell’anno scolastico si svolgono saltuariamente durante il week-end visite guidate 

a tema e laboratori didattici rivolti alle famiglie.

Via Santa Maria dell’Angelo 9

Tel. 0546 680251

info@pinacotecafaenza.it

www.pinacotecafaenza.it



MUSEO DEL RISORGIMENTO 
E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA 
 
Il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea ha sede in Palazzo Laderchi, gioiello dell’arte neoclassica faentina e dimora 
di una delle più celebri famiglie cittadine, particolarmente attiva a favore della causa risorgimentale. È stato inaugurato nell’ottobre 
2009, al termine di un lungo lavoro di raccolta, catalogazione e restauro di numerosi ed eterogenei materiali acquisiti a partire dalla 
fine del XIX secolo, nell’intento di documentare il contributo dei faentini al processo di unificazione nazionale mediante l’esposi-
zione di cimeli in gran parte provenienti da donazioni di privati cittadini. Nel corso dei decenni, alle raccolte originarie si è aggiunta 
documentazione relativa alla Prima Guerra Mondiale, al dopoguerra, alle conquiste coloniali, all’epoca fascista, fino alla Seconda 
Guerra Mondiale e alla lotta di liberazione. Unitamente alle funzioni espositive, il Museo svolge opera di valorizzazione della ricerca 
storica negli ambiti di sua pertinenza.  

Proposte didattiche

VISITE GUIDATE AL MUSEO
Vengono effettuate seguendo percorsi didattico-formativi di-
versificati a seconda della fascia scolare e degli interessi speci-
fici finalizzati a documentare il rapporto fra la città di Faenza e 
la storia italiana degli ultimi due secoli.

FAENZA E LA GRANDE GUERRA
Nel maggio 2015, ricorrenza centenaria dell’entrata dell’Italia 
nel primo conflitto mondiale, è stata inaugurata la nuova sezio-
ne del Museo dedicata alla Grande Guerra e una mostra docu-
mentaria sui rapporti fra Faenza e la tragedia bellica, prime ini-
ziative rievocative di una serie che proseguirà nei prossimi anni 
e si concluderà nel novembre 2018. Alle scuole viene offerta la 
possibilità di una visita tematica aggiuntiva o differenziata ri-
spetto a quella del Museo, associata ad una breve presentazio-
ne dei principali eventi bellici, da concordarsi preventivamente 
sulla base degli interessi specifici.

UNA MATTINA DI MUSEO IN MUSEO
Collaborazione didattica tra Palazzo Milzetti e Museo del Ri-
sorgimento: visita guidata congiunta ai due musei seguendo 
le tematiche che dal Neoclassicismo introducono l’età risorgi-
mentale. Visita ed entrata gratuita per le scuole primarie e se-
condarie. 
Periodo: il giovedì da novembre a giugno, dalle ore 9.00 alle 
13.00 (ultima entrata alle 11.30).
Durata: 40 minuti in ogni museo + il percorso fra i due musei 
(equivalente a due ore scolastiche). 
Prenotazioni al numero 0546 26493. 

VISITA AL MUSEO TORRICELLIANO
Alla visita del Museo del Risorgimento e dell’Eta Contempora-
nea è possibile abbinare anche quella all’attiguo Museo Torri-
celliano, che custodisce materiali legati alla memoria di Evan-
gelista Torricelli e alla storia della scienza.

Orari di apertura: 
sabato e domenica ore 10.00-12.00/15.00-19.00

Visite guidate di gruppi e scolaresche 
su appuntamento (tel. 0546 691666)

Palazzo Laderchi – Corso Garibaldi 2

Tel. 0546 691666

museo.risorgimento@comune.faenza.ra.it

manfrediana2.racine.ra.it/risorgimento.html



LA PALESTRA DELLA SCIENZA
La Palestra della Scienza è un centro di divulgazione scientifica che, attraverso una divulgazione non solo accademica e grazie 
all’offerta di attività laboratoriali, intende ampliare la proposta formativa della scuola e parallelamente valorizzare l’educazione per-
manente. Promuove e/o collabora ad iniziative ed eventi a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale. 

Proposte didattiche
Laboratori didattici di astronomia
per scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado
Terra e Sole: moto apparente del Sole, teodolite, il Tempo.
I moti della Terra e della Luna, eclissi, fasi lunari.
Il sistema solare: caratteristiche del Sole, collegamenti con la Terra, modelli. 
La sfera Celeste: uso di modelli, le costellazioni. Strumenti storici di G.B. 
Lacchini.

Oltre alle attività proposte, è possibile prenotare incontri specifici presso 
l’osservatorio del gruppo astrofili G.B.Lacchini in via Zauli Naldi 2, Faenza

Laboratori didattici di fisica
scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado (biennio)
Immersi in un mare di aria: C’è proprio aria attorno a noi? L’aria è leggera 
o pesante? Come e perché l’aria spinge? Il vuoto e i suoi effetti. Volare con 
la spinta di Archimede o usando il movimento.
Visione ed illusioni (luce, occhio e cervello): l’occhio e la visione. Come 
si comporta la luce, i colori. Come si può deviare la luce: immagini con 
specchi, lenti, strumenti ottici.
Le cariche elettriche che ci circondano: cariche elettriche ed elettricità, 
approfondimenti.
scuole secondarie di primo e secondo grado (biennio)
Le onde, qualcosa che viaggia: quello che può viaggiare, impulsi e onde 
periodiche, pendoli. Origine delle onde, segnali attraverso il vuoto. Le ca-
ratteristiche del suono, onde stazionarie, la velocità del suono. Produrre 
onde sull’acqua, l’ondoscopio, riflessione e rifrazione, principio di Huy-
gens, figure di interferenza. 
Comportamento ondulatorio della luce: luce e onde, la luce attraverso le 
fenditure, polarizzazione della luce.

Esplorazioni di fisica e tecnologia
scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado
La fisica in cucina: cosa bolle in pentola.
scuole secondarie di primo e secondo grado
La fisica in tasca: fisica e scienze con smartphone e tablet. 
Effetti … apparenti: in caduta libera, un mondo che ruota. 
Alla scoperta dell’energia.
per scuola secondaria di secondo grado
Vedere l’invisibile: radiazione e particelle. 

Matematica e Logica 
scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado
Le illusioni ottiche: illusioni percettive e cognitive.
scuole secondarie di primo e secondo grado
Costanti matematiche: sezione aurea, pi greco.  
I giochi logico-matematici: quesiti matematici e logica ricreativa.
Lo sviluppo scientifico-tecnologico: scienza, tecnica e tecnologia; gli 
inganni della mente.

Laboratori di macchine matematiche
scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado
Strutture e simmetrie della natura. 
La Pascalina “Zero +1”.
scuole secondarie di primo e secondo grado 
Le trasformazioni geometriche . 
scuole secondarie di secondo grado 
Le coniche. 

Laboratori didattici di chimica 
scuole dell’infanzia e primarie
Piccoli chimici crescono: proprietà, trasformazioni ed….emozioni.
scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado
Chimica faentina … in casa ed in cucina.  
Viaggio nella tavola periodica.
La scienza raccontata dai protagonisti.

Gioco, curiosità e scienza 
scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado
Il fascino delle bolle di sapone; origami; giochi di ingegno; costruisci 
con noi; divertiamoci con la scienza; balli, corde e forbici; carte, fiori 
e biciclette.

Teatro e scienza 
scuole secondarie di primo e secondo grado
E luce fu!: 50 minuti, di genere brillante, sul tema dell’energia.
Il peso dell’aria: 40 minuti, di genere storico, su E.Torricelli.

Orari: gli interventi laboratoriali per le scuole si sviluppano mediamente 
in due ore. Vengono attivati su prenotazione e/o negli orari delle iniziative 
promosse (variabili secondo gli eventi) e prevedono la presenza di uno o 
due tutor.

Costi: i prestiti temporanei di materiali didattici concordati sono gratuiti per 
i soci,  mentre le attività laboratoriali prevedono un contributo medio di 80€ 
per gruppo o classe se presso la Palestra della Scienza, 100 € se presso 
la sede della scuola (più costi di trasporto).

Via Cavour, 7  - Faenza (RA)

Cell. 339 2245684  Tel. 0546 691602 

info@palestradellascienza.it

www.palestradellascienza.it



Via Medaglie d’Oro 51

Tel. 0546 662425

info@museoscienzefaenza.it

www.museoscienzefaenza.it

MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI
 
Il Museo Civico di Scienze Naturali di Faenza è noto anche come Museo Malmerendi, dal nome del faentino Domenico Malmerendi 
le cui collezioni, donate al Comune di Faenza, hanno dato vita ad alcuni nuclei espositivi del Museo. Ospita interessanti raccolte: 
le collezioni ornitologiche ed entomologiche Malmerendi, minerali, reperti speleologici e fossili, tra cui reperti unici rinvenuti nel 
territorio faentino. Fa parte del Museo Malmerendi anche il giardino botanico, allestito nel parco che circonda l’edificio, che per-
mette di osservare più di cento specie arboree ed arbustive. Dal settembre 2011 il Gruppo Speleologico Faentino (G.S.Fa), tramite 
convenzione con il Comune, ha la gestione della struttura.

Proposte didattiche

Visite guidate:  ore 1, minimo 10 persone
Laboratori didattici: durata ore 1,30.

ANNI 4-10

ESPLORA LA GROTTA
Primi passi nel mondo della speleologia (un’avventura diverten-
te ed in piena sicurezza per i più piccini)
CHE SENSO HAI?
Toccare, udire, annusare... confrontare i nostri cinque sensi con 
quelli degli animali
IL MONDO DELLE FARFALLE
Le varie fasi della vita di una farfalla: l’uovo, il bruco, la pupa, 
la farfalla
CUCCIOLI MAMMIFERI
Alla scoperta del mondo dei mammiferi, analizzando il rapporto 
mamma-cucciolo
SALVIAMO IL MAR MEDITERRANEO
Le specie in pericolo che popolano il Mar Mediterraneo e i fat-
tori di rischio

ANNI 6-13
IL RESTAURO ARCHEOLOGICO
Laboratorio didattico-sperimentale sul restauro ceramico
DALLA PIETRA AL FUOCO
Laboratorio didattico-sperimentale sulla lavorazione della pie-
tra e l’accensione del fuoco
ARCHEOLOGO A CHI?
La figura dell’archeologo spiegata ai più piccoli
LABORATORIO DI SCAVO ARCHEOLOGICO E RESTAURO 
Un approccio diretto al mestiere dell’archeologo
A SPASSO CON I DINOSAURI
Impariamo assieme come “leggere” una pista di impronte
IL GESSO AL TEMPO DEI ROMANI
(ovvero come realizzare una finestra senza il vetro)

I FOSSILI
Importanza e significato dei fossili animali e vegetali
PICCOLO PALEONTOLOGO!
Laboratorio didattico-sperimentale sulla paleontologia
BIO PUZZLE
La zoologia….dal vivo
VOLI CITTADINI
Gli uccelli che frequentano i parchi e i giardini della città
UN ARCOBALENO...CON LE PIUME
Alla scoperta degli uccelli colorati di Romagna
IL MONDO DI MINERALI E CRISTALLI
Esperimenti chimici su gesso, calcare ed altri minerali
IL MIELE AL MICROSCOPIO
Analisi sensoriale e osservazioni sull’origine botanica dei mieli

ANNI 11-13

LA PARTE VIVA DEL MUSEO
Il giardino botanico 

Orari museo:
lunedì e giovedì
9.00-12.00 e 15.00-18.00

Durante le mostre temporanee: 
sabato 9.00-12.00 e 15.00-18.00,
domenica 15.00-18.00, 
ingresso gratuito

È necessaria la prenotazione, 
con anticipo di almeno 15 giorni, 
per laboratori e visite guidate.



OSSERVATORIO SISMICO CASA MUSEO 
“Raffaele Bendandi”
L’Osservatorio fu creato da Raffaele Bendandi e donato al Comune di Faenza prima della sua morte, avvenuta il 1 novembre 1979. 
La conservazione scientifica del luogo nonché la didattica a esso inerente è curata dall’Associazione Culturale “La Bendandiana”, 
nata nel 1983 per onorare la memoria dello studioso. Il Museo è costituito da tre sezioni: la Biblioteca (i libri e i ritagli di giornale rac-
contano la sua vita di ricercatore autodidatta), l’Osservatorio sismologico in cui gli strumenti ancora oggi funzionano perfettamente 
e infine lo Stellario, realizzato da Padre Lambertini nel 1986 con la tecnica delle vernici fluorescenti.

Proposte didattiche

L’Associazione La Bendandiana, che cura l’offerta didattica della Casa Museo Raffaele Bendandi, collabora con l’INGV (Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), con il comitato scientifico ( in cui compaiono esperti di ogni settore delle tematiche scien-
tifiche) e con esperti del CNR, dell’ENEA e dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana): l’offerta formativa è quindi il risultato di una sempre 
crescente collaborazione con questi enti.

SCUOLA MATERNA: visita guidata allo stellario e laboratorio
del cielo con immagini, colori e pannelli. Laboratorio sul siste-

ma solare e i pianeti. La sonda Rosetta e la cometa: labora-
torio e proiezione di due filmati (cartoni animati). 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: 
a. Visite guidate da concordare con i docenti agli spazi della-

casa: lo stellario, il museo e l’aula magna (exibit).
b. Avventure e scoperte nello spazio: ricaduta della ricerca 

spaziale sulla vita quotidiana.
c. L’orientamento nelle sue varie forme: laboratorio.
d. Il terremoto dalla A alla Z: terremoti come e perchè, labo-

ratorio con exibit. Speciale Emilia Romagna
e. Il clima che cambia: cosa possiamo fare noi.
f. Guglielmo Marconi: la comunicazione a distanza (labora-

torio). 
g. La conoscenza salva la vita: lezione esplicativa con exi-

bit.
h. L ’eredità di Galvani e Volta nella scienza contempora-

nea.
i. La storia della scienza
l. La teoria di Raffaele Bendandi e la scienza moderna.
m. I fiumi dell’ingegno umano (matematica e comunicazio-

ne)
n. Dall’Astrolabio al Telescopio Spaziale. Laboratorio
o. Astroparticelle: una materia molto oscura Via  Manara 17  Faenza

Tel.  338 8188688

osservatoriobendandi@virgilio.it  

www.osservatoriobendandi.it



LUDOTECA E... 
 
La Ludoteca comunale esiste dal 1997. E’ uno spazio dove la dimensione ludica connota ogni attività perché è sua specifica finalità 
la promozione della cultura del gioco quale patrimonio antropologico da conoscere, salvaguardare, promuovere.

Proposte didattiche

DI FAVOLA IN FAVOLA
Rivolto a: ultimo anno scuola materna (gruppi omogenei)
Durata: 1 ora e trenta minuti
Periodo: fine maggio/giugno
Obiettivi: conoscenza del racconto attraverso l’uso di tutti i 
sensi giocando con i ruoli ed i personaggi della storia.

IL TESSUTO E LE SUE FACCE
Rivolto a: classi III, IV, V scuola primaria
Durata: 1 ora e trenta minuti
Periodo: aprile/maggio
Obiettivi: portare i bambini alla conoscenza della trasformazio-
ne dei vari materiali, naturali-artificiali-chimici, che servono alla 
formazione del tessuto. Breve storia dell’indumento; capacità di 
usare e distinguere termini come trama, ordito, intreccio ecc...
Metodologia: attraverso l’uso dei sensi conoscere ed esplo-
rare alcuni tessuti; uso se possibile di un manichino. Capacità 
di abbinare vari tessuti rispettando la consistenza ed il colore. 
Utilizzo grafico per riprodurre disegni. Visioni di immagini arti-
stiche. Giochiamo a vestirci nei vari stili. Laboratorio manuale: 
“Tocca il tessuto e trasformalo”.

“PROFUMI SOTTO IL NASO”
Rivolto a: classi I, II, III, IV e V scuola primaria
Durata: 1 ora e trenta minuti
Periodo: metà novembre/metà dicembre
Obiettivi: attraverso il riconoscimento di alcuni profumi, far 
affiorare alla nostra memoria alcuni ricordi per poi condividerli 
con il gruppo di lavoro.
Metodologia: uso dell’olfatto per riconoscere alcuni profumi; 
breve storia del profumo; letture che rimandano alle magiche 
atmosfere odorose. Utilizzo del corpo e della musica per rivive-
re particolari emozioni.
Laboratorio: “Tutto il profumo che posso tenere con me”.

“DALL’AZZURRO DELL’ACQUA... ALL’AZZURRO DEL 
CIELO...” (Draghi volanti e draghi mitologici)
Rivolto a: classi III, IV e V scuola primaria
Durata: 1 ora e trenta minuti
Periodo: gennaio/febbraio/marzo

Obiettivi: conoscenza del drago nelle sue diverse forme: dal 
drago volante (libellula dello stagno) alla simbologia, miti, leg-
gende del drago fantistico.
Metodologia: attraverso giochi di diagrammi, letture di poe-
sie, visioni di immagini, piccoli movimenti di ginnastica del dra-
go cinese, si cercherà di portare i bambini alla conoscenza di 
un’antica tradizione “taoista” (drago che nuota) affinchè in poco 
tempo e senza fatica possa risvegliare in ciascuno il potere vita-
le che genera benessere.

“LUPO LUPACCIO CHE MANGIA IL GHIACCIO CHE 
MANGIA IL RISO... LUPO BARBISO...” 
Rivolto a: classi I e II scuola primaria
Durata: 1 ora e trenta minuti
Periodo: ottobre/novembre
Obiettivi: portare i bambini a cogliere con occhi diversi l’im-
magine di un animale che nell’immaginario suscita emozioni e 
sentimenti di ampie sfacettature.
Metodologia: rievocazione del repertorio di aneddoti, storie e 
leggende legate al lupo; attività svolta a grande gruppo con l’u-
so espressivo della musica e del corpo.

DI FAVOLA IN FAVOLA
Rivolto a: ultimo anno scuola materna (gruppi omogenei)
Durata: 1 ora e trenta minuti
Periodo: fine maggio/giugno
Obiettivi: conoscenza del racconto attraverso l’uso di tutti i 
sensi giocando con i ruoli ed i personaggi della storia.
Metodologia: allestimento adeguato al racconto scelto; movi-
mento e musiche appropriate ad evidenziare le caratteristiche 
dei vari personaggi al fine di favorirne l’identificazione da parte 
dei bambini presenti.

Per la partecipazione delle scuole alle attività didattiche loro 
proposte non è previsto alcun costo.

Via Cantoni, 48

Tel. 0546 28604 Fax. 0546 682571

www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-Servizi/Servizi-per-l-

infanzia-e-centri-ricreativi-estivi-CRE/Ludoteca-comunale



TEATRO MASINI
 
Il Masini è un esempio classico di Teatro all’italiana e insieme uno degli edifici più significativi dell’architettura neoclassica in Italia. 
La stagione teatrale del Masini comprende una molteplicità di rassegne e proposte; le attività rivolte alle Scuole si incentrano sulla 
Rassegna di Teatro per ragazzi in orario scolastico con spettacoli programmati al Teatro Masini di Faenza alle ore 9.45 (salvo diverse 
indicazioni) con le produzioni delle migliori Compagnie nazionali e internazionali del settore 

Teatro Scuola

c/o CASA DEL TEATRO - Faenza
Lunedì 28 e martedì 29 novembre 2016 – ore 9.45

H+G       
8 – 14 anni
TEATROPERSONA
ACCADEMIA ARTE DELLA DIVERSITA’- TEATRO LA RIBALTA 
*Max 85 posti a replica

Lunedì 5 e martedì 6 dicembre 2016 – ore 9.45

L’ACCIARINO MAGICO
6 – 10 anni
IL BAULE VOLANTE

Giovedì 12 e venerdì 13 gennaio 2017 – ore 9.45

IL PRINCIPE MEZZANOTTE
6 – 10 anni
TEATROPERSONA
*Max 95 posti a replica

Lunedì 30 gennaio 2017 – ore 9.45

IL CIELO DEGLI ORSI
3 – 8 anni
TEATRO GIOCO VITA

Giovedì 23 e venerdì 24 febbraio 2017 – ore 9.45

GIROTONDO DEL BOSCO 
racconti di piuma, di pelo e di foglia
6 – 10 anni
LA PICCIONAIA

Lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 marzo 2017 – ore 9.45

LA REGINA DELLA NEVE
4 – 10 anni
CA’ LUOGO D’ARTE

Lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 marzo 2017 – ore 9.45

DENTRO DI ME
3 – 8 anni
CA’ LUOGO D’ARTE

Giovedì 27 e venerdì 28 aprile 2017 – ore 9.45

LA FIABA DI PIUMETTO VIAGGIATORE NELL’ARTE
4 – 8 anni
TEATRINO DELL’ES

Per info
tel. 0543 64300  366 5411864 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Prezzo del biglietto:
€4,50 (gratuito per insegnanti e accompagnatori)

Piazza Nenni/Molinella, 3 

Tel. 0546 21306

teatromasini@accademiaperduta.it

www.accademiaperduta.it



MIC - Museo Internazionale  
delle Ceramiche in Faenza
Il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza è la più importante raccolta al mondo dedicata all’arte ceramica, con oltre 
55.000 pezzi che vanno dal 2000 a.C. ai giorni nostri. Fondato nel 1908, nel 2011 è stato riconosciuto dall’UNESCO quale rap-
presentante dell’arte ceramica nel mondo. Le attività didattiche proposte coprono tutte le fasce d’età, dai laboratori ceramici ai 
progetti specifici sulle mostre temporanee in corso.

Proposte didattiche
Per tutte le età

TERRA PAZZA 
laboratorio con tre argille, tra istinto e ragione
Durata: 2 ore - Quota individuale: 5,00€ €
Include una breve visita al museo.

ZIG-ZAG / PASSEGGIATA DISEGNATA - visita guidata
Durata: 1 ora e 30’ - Quota individuale: 3,00€ + ingresso gratuito 
fino a 14 anni 
90 minuti di passeggiata, dai Sumeri a Picasso, passando per 
Matta, Ontani e Moreni. Con scheda-gioco da disegnare.

DA GRANDE FARO’ IL CERAMISTA – laboratori a scelta
Durata: 2 ore - Quota individuale per incontro: 5,00€
Tanti incontri a scelta sulle tecniche ceramiche, dalla texture al 
colombino, dalla trafila all’ingobbio.
Le classi possono scegliere un incontro o un percorso comple-
to di 5 incontri, pagandone solo 4 (quota individuale: 20,00€)

Consigliati per la secondaria di I e II grado

CRETE INDISCRETE - laboratori a tema con le argille
Durata: 1 ora e 30’ - Quota individuale per incontro: 5,00€
Apprendere le tecniche esplorando in modo inconsueto gli ste-
reotipi morfologici, decorativi e d’uso della ceramica. Da con-
cordare con lo staff, a scelta tra i seguenti 12 titoli:
Il vaso di colombina  /  Scherzar col fuoco
Mi faccio la casa  /  Caffè espresso
Animali a tutto tondo / Le belle statuine
Bianco come...  /  Decoro e buone maniere
Ma mi faccia il piacere!  /  Carte da parati
Il rosso e il nero  /  Paesaggio metafisico

Indicati per la secondaria di secondo grado

LE NUOVE PROPOSTE SU ARCHEOLOGIA E RESTAURO

A) DALLO SCAVO AL MUSEO - laboratorio
Durata: 2 ore e 30’ - Quota individuale: 8,00€
Gioco di simulazione del recupero di materiale archeologico 
(ceramico e non) dallo scavo di un “butto”: il trattamento dei re-
perti e i primi interventi in preparazione allo studio e al restauro.

B) 99 COCCI + 1 - laboratorio
Durata: 2 ore e 30’ - Quota individuale: 8,00€ 
Gioco di simulazione delle operazioni di restauro su ceramiche 
di provenienza archeologica: classificazione, ricerca dei fram-
menti, preassemblaggio, disegno e schedatura.

C) IL MUSEO CHE NON SI VEDE - visita guidata
Durata: 1 ora e 30’ - Quota individuale: 8,00€ 
Riservata ai gruppi che abbiano svolto una delle due attività 
laboratoriali (A o B) propedeutiche. Visita alla Sezione Restauro, 
Catalogo e Depositi.  Cernita dei frammenti originali recupera-
ti dalle macerie delle distruzioni belliche subite dal Museo nel 
1944.

Viale Baccarini, 19 

Tel. 0546 697311 centralino 

Tel. 0546 697306 laboratorio didattico

info@micfaenza.org  

www.micfaenza.org



PALAZZO MILZETTI 
Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna
Il Museo Nazionale dell’Età Neoclassica in Romagna è stato istituito nel 2001 in Palazzo Milzetti: l’edifico, costruito dal 1792 
dal conte Nicola Milzetti e poi dal figlio Francesco, è un esempio di eccellente integrazione tra architettura, decorazione 
e arredo. Iniziato dall’architetto Giuseppe Pistocchi, fu terminato da Giovanni A. Antolini nel 1802. Dal 1801 al 1805 fu ese-
guito il ciclo delle splendide decorazioni da artisti di grandissima qualità quali Felice Giani, i fratelli Ballanti-Graziani, Anto-
nio Trentanove. Il Museo si estende in questo splendido Palazzo faentino per 1450 mq, articolati in ventuno sale. Al suo in-
terno si promuovono visite e percorsi tematici guidati, laboratori artistici, un programma di appuntamenti e progetti speciali. 
Palazzo Milzetti è uno dei musei statali del Polo Museale dell’Emilia Romagna

Proposte didattiche
VISITE GUIDATE TEMATICHE GRATUITE 
Dal martedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16
Destinatari: Infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado  
Su prenotazione al numero del museo: 0546.26493
1 VISITA GUIDATA GENERALE
2 STORIA DI UNA NOBILE DIMORA E DEI SUOI PROTA-

GONISTI Artisti, committenti e proprietari
3 LA VITA QUOTIDIANA ALL’INIZIO DELL’OTTOCENTO
 Una giornata in casa dei Conti Milzetti
4 LA CUCINA, LE FESTE E I BANCHETTI A PALAZZO
 Fra quotidianità e rappresentanza 
5 A COME ARCHITETTURA, M COME MILZETTI
 Percorso esplorativo e di approfondimento all’architettura 

del Palazzo
6 GLI EROI OMERICI
 I guerrieri e gli amori nell’Iliade e nell’Odissea
7 DEI ED EROI INNAMORATI
 Le storie d’amore nelle decorazioni del Palazzo
8 ANIMALI REALI E FANTASTICI
 Itinerario tra sfingi, cavalli, delfini e centauri 
9 LA TERRA, IL SOLE E LE STELLE
 I cicli della terra, della natura e del cosmo.
 Il mito di Fetonte e del Carro del Sole
10 NEI PANNI DI...
 Visita guidata con travestimento e foto ricordo finale
11 SCOPRI IL TUO MUSEO!
 Esplorazione del museo alla scoperta dei suoi tesori: opere 

inconsuete e straordinarie, segnalate in apposite mappe, 
da scoprire attraverso un’insolita caccia al tesoro!

È possibile l’approfondimento su argomenti specifici a seconda 
delle esigenze della classe

LABORATORI DIDATTICI
Divertenti attività didattiche per avvicinare bambini e ragazzi
all’Arte, alla Mitologia e all’espressione di sé.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16
Destinatari: Da infanzia a primaria e secondaria di 1° e 2° gra-
do, a seconda dei laboratori.
A pagamento, durata 2 ore, orario da concordare.
Su prenotazione ai numeri indicati sul sito        

Il museo ospita le attività di diverse Associazioni, progettate e 
coordinate insieme ai Servizi educativi: singoli incontri o cicli di 
incontri, da concordare. L’elenco e la descrizione delle atti-
vità proposte, le quote richieste e i recapiti per le prenota-
zioni dei vari laboratori, sono disponibili sul sito del museo 
www.palazzomilzetti.jimdo.com.

Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna
Orario: Dal Lunedì al sabato e festivi: 8.30-18.30 
 Domenica: 12.30-18.30 
 (ultimo ingresso 18.00)
Biglietto: Intero 4,00€ - Ridotto 2,00€ (fra i 18 e i 25 anni) 
Gratuito sotto i 18 anni, studenti, personale Mibact, soci Icom, 
altre categorie convenzionate e la prima domenica di ogni mese.

Servizi 
Audioguide gratuite 
Visita con  guide turistiche (Pro Loco Faenza o guide  proprie) 
Visite guidate gratuite per scuole primarie e secondarie
Laboratori a pagamento 
Prenotazione obbligatoria per gruppi e scuole.
Calendario appuntamenti visibile sul sito.

Via Tonducci, 15 – Faenza(RA) - Tel. 0546 26493

pm-ero.pamilzetti-ra@beniculturali.it

www.palazzomilzetti.jimdo.com

     Palazzo Milzetti Museo Nazionale dell’Età Neoclassica



MUSEO CARLO ZAULI 
 
Il Museo Carlo Zauli esplora e diffonde l’arte contemporanea in tutti i suoi linguaggi, con un’attenzione particolare alla ceramica, 
materiale della tradizione locale. Si trova infatti a Faenza, in pieno centro, all’interno dello storico laboratorio-atelier che fu dal 1949 
di Carlo Zauli, uno dei più rappresentativi scultori del 900, di cui promuove il lavoro e la storia. Il museo ospita due collezioni perma-
nenti: la collezione Carlo Zauli presenta opere esposte in un percorso cronologico dai primi anni Cinquanta fino agli Ottanta. La se-
conda, la collezione contemporanea, composta da lavori in ceramica ed è in continuo divenire grazie alle collaborazioni con gli artisti. 

Proposte didattiche

Il Museo svolge attività di conservazione, archiviazione e dif-
fusione dell’opera di Carlo Zauli attraverso la gestione dell’Ar-
chivio, punto di riferimento per studiosi e collezionisti, mostre 
itineranti, pubblicazioni, eventi a lui dedicati. Ma oltre a fare un
grande omaggio al ceramista, nel 2002 ne è stato riprogettato
lo spazio in modo che raccontasse il suo lavoro e ricreasse, con
strumenti attuali, la vitalità e l’incontro tra artisti che ne avevano
caratterizzato l’atmosfera sin dal 1949.
E’ dunque con tale spirito che, sotto la direzione di Matteo Zau-
li, figlio dell’artista, esso è divenuto in questi anni un punto di 
riferimento nella produzione e nella divulgazione dell’arte con-
temporanea, grazie alle sue molteplici attività nell’avanguardia 
culturale: dalle Residenze d’Artista, ai cicli di conferenze, ideati
nella volontà di legare l’identità del territorio al mondo dell’arte
contemporanea, a rassegne di musica, ai workshop di speri-
mentazione sulla ceramica contemporanea con grandi maestri
di rilievo internazionale, invitati a lavorare nell’atelier dello scul-
tore faentino.
Dal 2003 il Museo è sede di un progetto curatoriale di residenza
per artisti, attraverso cui approfondire l’incontro e il lavoro arti-
stico sulla ceramica.
Dal 2013 gli artisti in residenza sono affiancati da studenti scelti
dall’Accademia di Belle Arti di Bologna e Ravenna che parteci-
pano al progetto di corso per curatore, seguendo tutte le fasi di 
progettazione e realizzazione.

Il museo svolge attività con le scuole del territorio di ogni ordine
e grado, anche ospitando visite guidate con attività laboratoriali
per classi da tutta Italia ed esperienze con la ceramica per bim-
bi e adulti. Organizza incontri didattici a cura di artisti e creativi
del territorio e propone attività all’interno del FabLab per far
conoscere le sperimentazioni tecnologiche e le stampanti 3D.
Ogni anno il museo presenta una nuova offerta didattica spe-
cialmente studiata per il pubblico più giovane, nell’idea di coin-
volgere i bimbi e i ragazzi in atelier, giochi ed esperimenti che, 

incuriosendoli, li avvicinino all’arte e ai linguaggi contempora-
nei, così importanti per aprirsi all’attualità del mondo.

Scultura Primaria 
Proposte didattiche rivolte alla scuola materna, elementari e 
medie. Laboratori didattici sulla ceramica, il disegno e le stam-
panti 3D a cura degli operatori Aida Bertozzi, Matteo Zauli e 
l’Associazione FabLab Faenza. 
Liceo-Museo 
Corsi per adolescenti riservati alle scuole secondarie di secon-
do grado.  Dopo l’esperienza di alternanza scuola-lavoro che 
ha visto nel 2016 una classe liceale, seguita dalla conservatrice 
Giorgia Erani, diventare parte integrante dello staff museale e 
dopo la collaborazione con Artbreakers, un format di audience 
development e di sperimentazione creativa, continua l’impegno 
del MCZ verso i giovani per fornire strumenti di conoscenza.  
Saranno proposti progetti sai laboratoriali sia teorici sull’arte 
contemporanea, in collaborazione anche con l’Associazione  
Fablab Faenza. 

Per informazioni sulle attività didattiche:
www.museozauli.it
museocarlozauli@gmail.com
Tel. 0546 22123 - Cell. 333 8511042

Aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 13. 
È possibile visitare il museo in altri orari su appuntamento. 
Per info e appuntamenti: 
museocarlozauli@gmail.com - cell. 333 8511042

Via della Croce 6 Faenza

Tel. 0546 22123    333 8511042 

museocarlozauli@gmail.com

www.museozauli.it 



SCUOLA DI MUSICA “Giuseppe Sarti”
La Scuola, oltre alle attività didattiche specifiche delle sue molteplici aree strumentali, sia solistiche che d’insieme, svolge da anni 
un’intensa collaborazione con Enti, Istituzioni, Scuole di ogni ordine e grado del territorio per promuovere la conoscenza della musica.

Proposte didattiche
KINDER CONCERT 
Un ciclo di tre concerti (30 min. ognuno) proposti per affronta-
re tematiche musicali specifiche utili a sensibilizzare i giovani 
uditori e avvicinarli alla musica, il percorso di ascolto vedrà la 
partecipazione del laboratorio #Officina Teatro e sarà svolto in 
collaborazione con il Centro per le famiglie dell’Unione della 
Romagna faentina.
PERIODO: 3 sabati pomeriggio marzo/aprile 2017 da definire.
DESTINATARI: Alunni delle Scuole per l’Infanzia e  Primarie.
COSTI: bambini ingresso gratuito, adulto accompagnatore  
. 3,00  su prenotazione.

LA SCUOLA INCONTRA LA SCUOLA
Percorsi didattici che prevedono l’incontro fra le Scuole del 
territorio faentino e la Scuola Sarti, per conoscere la musica 
strumentale. Sono previste lezioni concerto interattive con la-
boratori strumentali presso la Scuola Sarti e/o presso le sedi 
scolastiche che ne facciano richiesta.
PERIODO: indicativamente da marzo a aprile 2017
DATE E ORARI: saranno concordati con gli insegnanti delle 
scuole che parteciperanno al progetto.
DESTINATARI: Alunni delle Scuole per l’infanzia, Primarie, Se-
condarie di primo e secondo grado.

PROGETTO  # OFFICINA TEATRO
A cura del laboratorio di Teatro musicale, dell’Orchestra dei gio-
vanissimi e del Coro di voci bianche della Scuola Sarti.
PERIODO: 2 maggio 2017 “prima serale” e 3 maggio 2017 ma-
tinée per le scuole. 
DESTINATARI: Alunni delle Scuole Primarie.

LA LIRICA NELLE SCUOLE PRIMARIE
in collaborazione con AGORA DANZA di Castel Bolognese
Opera: “CENERENTOLA” di G. Rossini
PERIODO: gennaio/aprile 2017 
Opera lirica 11 aprile 2017 - Teatro Masini.
DESTINATARI: alunni delle Scuole Primarie.

APDS - AREA PROGETTI DIDATTICI SPERIMENTALI
Corsi di aggiornamento per insegnanti delle Scuole Primarie e 
Secondarie, con la collaborazione di esperti del settore. Incon-
tri con M° Davide Bernaro (Body Percussion), Prof.ssa Barbara 
Mazzolani (Musicoterapia nell’ambito dell’integrazione scolasti-

ca degli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali).
PERIODO: indicativamente da febbraio a aprile 2017.
DESTINATARI: Insegnanti delle Scuole per l’infanzia, Primarie, 
Secondarie di primo e secondo grado.

COL SUONO IN CORPO
Attività didattiche di Body Percussion con M° Davide Bernaro.
PERIODO: indicativamente da febbraio a aprile 2017.
DATE E ORARI: saranno concordati con gli insegnanti delle 
scuole che aderiranno al progetto.
DESTINATARI: Alunni e Insegnanti delle Scuole per l’infanzia, 
Primarie, Secondarie di primo e secondo grado.

OPEN SARTI
Open day e “giornata per l’infanzia” al Teatro Masini di Faenza.
Performances dei bambini per i bambini, Diritto alla musica, 
Music Lullaby, Children’s Music Laboratory, Workshop, labora-
tori strumentali per conoscere le attività didattiche della Scuola.
PERIODO: 13 maggio 2017- tutta la giornata.
DESTINATARI: fascia prescolare (0 a 6 anni), primaria e secon-
daria di primo grado, la partecipazione è gratuita.

ERF IN WINTER  “Incontri con le scuole”
Teatro Masini Musica 2016.
6 incontri mattutini gratuiti su prenotazione, dedicati alle scuole. Gli 
studenti delle classi della secondaria di II grado, incontrano e dialoga-
no con gli artisti della stagione musicale Teatro masini Musica 2016.
PERIODO: 20 e 28/10/2016; 4, 9, 12 e 16/11/2016; tutti gli in-
contri si svolgeranno alle ore 11.
DESTINATARI: alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

ERF IN WINTER “Musica a 1 euro”
Teatro Masini Musica 2016.
Tutti i concerti serali della stagione  Teatro Masini Musica 2016 
offerti agli studenti di ogni ordine e grado al costo simbolico di 
un euro a biglietto per concerto fino ad esaurimento posti.
PERIODO: 20 e 28/10/2016;  4, 10, 13 e 16/11/2016; 
inizio concerti  ore 21.
DESTINATARI: alunni di ogni ordine e grado.

Via S. Maria dell’Angelo, 25

Tel. 0546 21186

scuolasarti@libero.it

www.scuolasarti.it



SCUOLA DI DISEGNO
“Tommaso Minardi”
La Scuola di Disegno e Plastica “Tommaso Minardi”, attiva da oltre duecento anni, offre una vasta gamma di corsi sia per adulti che 
per bambini/ragazzi. La Scuola Minardi organizza con i vari docenti percorsi speciali per le classi dedicati ad approfondimenti sui 
temi dell’incisione, del disegno, della pittura, dell’acquerello, della serigrafia.
Ciascuna tecnica può essere affrontata in lezioni singole o abbinata a più presenze.

Le lezioni per le scuole verranno concordate direttamente con 
il singolo docente, si svolgono normalmente presso la Scuola.

In particolare le lezioni di tecnica dell’incisione (acquaforte, lito-
grafia, xilografia) si svolgono necessariamente presso la Scuo-
la, mentre per i corsi di disegno, pittura e acquerello le lezioni 
possono essere svolte dal docente presso la classe richiedente.
Da quest’anno vi è anche la possibilità di attivare laboratori di 
tecnica della serigrafia per le classi della scuola primaria.

Per informazioni tel 0546 697304 
(dalle 9 alle 13, da lunedì a venerdì) 

Viale Baccarini, 19 - Faenza

Tel. 0546 697304

matildemercatali@micfaenza.org

 http://scuolaminardi.racine.ra.it/



PRO LOCO - Informazione e Accoglienza Turistica
La Pro Loco Faenza, con le Guide Turistiche professioniste della città, propone alle scuole alcune visite guidate a tema.

Proposte didattiche
CONOSCI LA TUA CITTA’
Conosciamo la nostra città osservando i monumenti del cen-
tro storico di Faenza: la Fontana monumentale e la Cattedrale 
(esterno), la Torre Civica dell’Orologio, Palazzo Manfredi e Pa-
lazzo del Podestà, il Salone delle Bandiere e le sale di rappre-
sentanza del Palazzo del Comune. 
Durata: 1 ora e 30 circa.
Costo: €80 (gruppi max 30 persone).

FAENZA ROMANA
Partendo dall’incrocio del decumano maximo con il cardo, in-
crocio che è all’origine dell’urbanistica romana della città, si 
passa a visitare gli unici reperti archeologici esposti oggi al 
pubblico: presso la Banca di Romagna (frammenti scultorei), 
l’Unicredit (mosaici) e i magazzini Ovs (pavimentazione antico 
Foro).
Durata: 1 ora e 30 circa. 
Costo: €80 (gruppi max 30 persone).

IL BORGO, LE SUE MURA E IL COMPLESSO DELLA 
COMMENDA
Partendo dal Ponte delle Grazie si visita quell’autentica “città 
nella città” che è il Borgo Durbecco. In successione si vedranno 
tratti delle mura manfrediane quattrocentesche, con i resti dei 
“torresini” che rinforzavano il baluardo e si arriverà infine alla 
Commenda con il chiostro tre-quattrocentesco ristrutturato da 
Fra Sabba nel 1525 e il Giardino di Fra Sabba.
Durata: 1 ora e 30 circa.
Costo: €80 (gruppi max 30 persone).

CACCIA AI FOSSILI IN CITTÀ
I fossili non sono solo in collina o in montagna, ma anche in 
ambiente urbano, limitatamente – è ovvio - alle parti in pietra di 
edifici più o meno antichi. La visita è concepita come un itine-
rario che ha la duplice valenza di far conoscere rocce insolite e 
ancor più inaspettati gusci di conchiglie, ammoniti e altri resti 
del passato fossilizzati. 
Durata: 2 ore circa.
Costo: €80 (gruppi max 30 persone).

AL MUSEO CIVICO DI CASTEL BOLOGNESE (…in treno!)
Viaggio nella storia e preistoria e primi approcci alle tecniche 
archeologiche. Raggiungibile in treno (il museo dista 10 min. a 
piedi dalla stazione FS di Castel Bolognese).
Sono esposti materiali pre-protostorici fra cui spicca l’esposi-
zione della sepoltura del guerriero umbro (VI sec a.C.) rinvenuta 
in località Ponte del Castello, restaurata e visibile dal 2013. 
Durata: 2 ore circa (più il trasferimento).
Costo: €80 (gruppi max 30 persone)- biglietto treno escluso.
Ritrovo: Stazione FF.SS. Faenza/Castel Bolognese.

È possibile concordare altri itinerari in base alle esigenze 
didattiche.

Voltone Molinella, 2  - Faenza

tel./fax 0546 25231

info@prolocofaenza.it  -  www.prolocofaenza.it



INFORMAGIOVANI 
del Comune di Faenza

Lavoro, formazione, istruzione, tempo libero e volontariato sono i settori prevalenti di cui si occupa l’Informagiovani del Comune di 
Faenza, gestito dalla Cooperativa Sociale Kara Bobowski di Modigliana. Inoltre, grazie alla lunga esperienza maturata dalle operatri-
ci nell’ambito dei Programmi di mobilità in Europa, l’IG si caratterizza come punto di riferimento di promozione e orientamento per 
la realizzazione concreta di esperienze formative all’estero, come il Servizio Volontario Europeo e i tirocini professionali.

Proposte didattiche

INCONTRI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO SULLE OPPORTUNITÀ DI MOBILITÀ IN EUROPA

Obiettivi
- Informare i ragazzi circa le principali opportunità che la Commissione Europea offre loro nell’ambito dell’educazione non formale 

e della formazione professionale;
- sottolineare l’importanza strategica di tali opportunità per l’acquisizione di competenze tecnico-pratiche e trasversali, utili e 

spendibili anche nel mercato del lavoro.

Prima parte: 
SE DICO EUROPA…
Giochi e attività interattive per capire la percezione e la cono-
scenza dei ragazzi sull’Europa.

Seconda parte: 
OPPORTUNITÀ EUROPA
Illustrazione delle principali opportunità di mobilità in Europa 
inerenti i temi del volontariato (SVE) e della formazione profes-
sionale (ex tirocini Leonardo da Vinci ed Erasmus placements). 

Terza parte: 
VOCI D’EUROPA
In un’ottica di peer education, alcuni giovani del territorio che 
hanno preso parte ad esperienze di mobilità porteranno la loro 
testimonianza e risponderanno alle curiosità dei ragazzi.

Durata dell’intervento
Circa 1 ora e mezza

Destinatari
Classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo grado

Costi
Attività gratuite

Via S. Giovanni Bosco, 1

Tel. 0546 691878

informagiovani@comune.faenza.ra.it

www.informagiovanifaenza.it






