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                                  L’Assessore alle Politiche 
                                   Educative e Giovanili

                                    Simona Sangiorgi

Gli ultimi 2 anni così complessi causa l’emergenza sanitaria hanno 
creato solitudine, paura, scarse opportunità di crescita e confronto. 
Siamo consapevoli che oggi è assolutamente indispensabile, per il 
benessere delle giovani generazioni, offrire proposte di qualità in am-
bito culturale, artistico, scientifico.

Questa Amministrazione comunale intende valorizzare queste pro-
poste e promuoverle anche e soprattutto attraverso la preziosa colla-
borazione 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.

Questo strumento informativo messo a disposizione di tutti e in par-
ticolare degli operatori scolastici ha lo scopo di raccogliere e diffonde-
re le molteplici opportunità di completamento formativo attivate dalle 
varie strutture culturali comunali e convenzionate che operano sul ter-
ritorio, in modo da fornire una visione complessiva ed esauriente delle 
offerte e renderne più agevole la fruibilità.

Si tratta di una grande pluralità di attività quali esperienze di studio/
gioco, visite guidate e laboratori, diversificate in base all’età dei par-
tecipanti e agli specifici obiettivi didattici, che auspichiamo possano 
arricchire i progetti educativi interdisciplinari formulati dalle singole 
Scuole. 

Il Sindaco
Assessore alla Cultura,

Ceramica Turismo          
Massimo Isola

L’Assessore 
alla formazione, 
scuola e sport
Martina Laghi



BIBLIOTECA COMUNALE MANFREDIANA
La Biblioteca di Faenza conserva importanti raccolte storiche e fondi di interesse locale legati alla memoria del territorio faentino. La 
Sala ragazzi è dedicata a bambini e ragazzi dai primi mesi di vita fino ai 12 anni. Ai bambini più piccoli è riservato un angolo morbido 
con tanti albi illustrati e libri cartonati. Numerosi anche i libri senza testo (silent book) e quelli in CAA. Culture Club è lo spazio riservato 
ai ragazzi fra i 13 e 17/18 anni.

COCCOLE DI STORIE 
Storie e filastrocche per i piccoli futuri lettori. Letture ad alta voce per
appassionare ai libri e alle storie.
Il laboratorio proposto, della durata di 1 ora e riservato ai bimbi 0-12 mesi, 
prevede la lettura di albi e storie per i più piccoli nell’area a loro riservata. 
(Nidi comunali e servizi per l’infanzia)
A SPASSO NELLE STORIE 
Un percorso alla scoperta delle prime storie per i più piccoli per affac-
ciarsisul mondo dei libri e scoprire i primi meccanismi narrativi degli albi 
illustrati. Il laboratorio proposto, della durata di 1 ora è riservato ai bimbi 
12-36 mesi e prevede la lettura di albi e storie per i più piccoli. 
(Nidi comunali e servizi per l’infanzia)
LIBRI IN VIAGGIO 
Una valigia piena di libri pronta per incontrare tanti bambini e far conoscere 
i personaggi più divertenti che li accompagneranno in tante storie e avven-
ture. I libri, selezionati fra quelli della fascia 0-3, potranno essere prestati 
alle varie sezioni dei nidi per una più ampia scelta di letture. Il periodo di 
prestito sarà di 30 giorni per ogni sezione. 
(Nidi comunali, servizi per l’infanzia e scuole dell’infanzia)
TANTE STORIE SOLO PER ME 
Storie affascinanti narrate dai bibliotecari per far conoscere ai bambini la 
magia delle storie e appassionarli ai libri.  Si possono richiedere letture 
a tema, concordandole con la bibliotecaria. Il laboratorio proposto, della 
durata di 1 ora, prevede la lettura di albi illustrati.
(Scuole dell’infanzia)
CHI HA PAURA DEI MOSTRI? 
Letture di mostri, streghe, animali fantastici. L’incontro, della durata di 1 
ora, prevede la lettura di storie appassionanti per affrontare con fantasia 
anche i mostri più paurosi. 
(Scuole dell’infanzia)
FAVOLE AL DRITTO...E AL ROVESCIO 
Giochiamo con le fiabe classiche e con le versioni più moderne, raccon-
tate al contrario. Sapevate che oltre a Cappuccetto Rosso, ne esistono 
di altri colori? E che i tre porcellini si possono trasformare in tre piccoli 
lupi indifesi che devono scappare da un maiale cattivissimo? Il laboratorio, 
della durata di 1 ora, prevede la narrazione di vecchie e nuove versioni 
delle fiabe più famose per scoprire finalmente come sono andate le cose. 
(Scuole dell’infanzia)
DARE VOCE ALLE IMMAGINI 
Dalla pittura rupestre ai libri senza parole per un narrare diverso. Durante 
il laboratorio, della durata di 1h30, verranno inventate storie da tradurre 
in immagini. Le storie illustrate realizzate nei laboratori diventeranno una 
mostra durante i mesi estivi e come vele al vento daranno origine ad altre 
storie e ad altri viaggi nella fantasia. 
(Scuola primaria)

LIBRI ANIMATI, LIBRI OGGETTO, LIBRI TRA REALTÀ E GIOCO 
Le storie tra lettura creativa e realizzazione pratica. Nel laboratorio, della 
durata di 1 e 30 minuti, si parlerà di libri parlanti, di libri sonori e di libri 
animati; libri che possono trasformarsi in scenografie per coinvolgere gli 
spettatori in una recitazione. Partendo da un pop-up, i bambini potranno 
realizzare un proprio libro animato. Al termine dell’anno scolastico verrà 
realizzata una esposizione degli elaborati realizzati durante i laboratori.
Il laboratorio è consigliato a chi ha già partecipato al laboratorio “Dare 
voce alle immagini”. 
(Scuola primaria)
DI CHE LIBRO SEI? 
Prestito e cambio libri mensile.
L’attività inizierà con una lettura condotta dalle bibliotecarie, che potrà es-
sere preventivamente concordata con le insegnanti al termine della quale i 
bambini verranno seguiti in una scelta personalizzata del libro. Durata del 
laboratorio: 1 ora. 
(Scuola primaria)
ALLA SCOPERTA DEI GENERI LETTERARI  
Percorso sui generi letterari: giallo, umoristico, horror, poesia, avventura 
e fantasy. Attraverso la presentazione di storie e personaggi analizzeremo 
insieme le caratteristiche e le specificità dei vari generi letterari. Partiremo 
dai classici per arrivare alle novità editoriali. L’insegnante potrà sceglierà in 
anticipo quale genere analizzare. La poesia, in particolare, verrà presentata 
con la partecipazione attiva dei ragazzi, che saranno chiamati a recitare, 
muoversi e giocare con noi alla scoperta delle varie sfumature che questo 
genere offre.  
Durata del laboratorio: 1 ora e 30 minuti. 
(Scuola primaria)
DAL MANOSCRITTO AGLI E-BOOK  
Dal codice manoscritto al libro a stampa, dalla carta al libro on-line. Breve 
viaggio per scoprire la nascita del libro e la sua evoluzione nel tempo. I ra-
gazzi potranno vedere alcuni preziosi manoscritti della Biblioteca ed esplo-
reranno l’affascinante mondo delle  marche tipografiche. Parleremo infine 
di libri elettronici e della possibilità di avere intere biblioteche in mano. Il 
laboratorio, della durata di 1 ora e 30 minuti, vuole proporre una breve sto-
ria del libro e si concluderà con la creazione della propria marca tipografica 
e del motto che identifica ognuno di noi. 
(Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado)
VENTO DEL NORD 
Percorso letterario alla scoperta degli autori nordici di libri per ragazzi. 
Gli autori nordici sono gli autori che per eccellenza sanno parlare di infanzia 
privilegiando il rapporto con la natura, la spensieratezza, la selvatichezza 
e soprattutto l’intraprendenza. Greta, Katitzi, Johanna, Polleke e Ulf sono 
solo alcuni dei bambini del nord. La scrittura fresca e disinvolta, le storie 
divertenti di questi bambini ci fanno spalancare gli occhi e ci commuovo-
no. Il raccontare autentico di bambini reali, un’infanzia non idealizzata ma 



anzi il semplice scorrere dei giorni è quello che più ci colpisce e affascina. 
Durata del laboratorio: 1 ora e 30 minuti. 
(Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado)
DALLE IMMAGINI ANIMATE AL FUMETTO  
Attualmente il fumetto in Italia è un medium sempre più utilizzato: televi-
sione, giornali, quotidiani lo utilizzano per l’immediatezza narrativa delle 
immagini. Questo laboratorio vuole essere un primo approccio a questo 
mondo variegato e complesso, per permettere a chi vi si affaccia per la 
prima volta di orientarsi e comprenderne la struttura e le potenzialità. At-
traverso la proiezione di immagini e la presentazione di alcuni tra gli auto-
ri- opere maggiormente conosciute, faremo un breve viaggio nella storia 
del fumetto, soffermandoci sul suo linguaggio e sulle similitudini con il 
cinema: dal Little Nemo di Winsor McCay alla produzione contemporanea, 
analizzando gli elementi principali che compongono il codice del fumetto 
(tavola, vignetta, inquadrature, balloon …) e lasciando una “bibliografia 
ideale” dalla quale partire. Verrà proposto anche un piccolo laboratorio 
pratico per ideare un breve soggetto e realizzare lo schizzo di una tavola.
Durata del laboratorio: 1 ora e 30 minuti. 
(Scuola primaria,  Scuola secondaria di primo grado)
STORIE DI STORIA  
Percorso alla scoperta del romanzo storico. Vi è mai capitato di chiedervi, 
leggendo libri o guardando film ambientati in periodi storici diversi dal no-
stro: “Ma può essere stato davvero così?” o “Qualcosa non quadra…”. Il 
laboratorio si focalizzerà su romanzi, graphic novel e film, nuove uscite e 
classici, che siano riusciti a trasmettere realisticamente i periodi d’ambien-
tazione e su altri che invece non abbiano raggiunto pienamente il loro scopo. 
Durata: 1 ora. 
(Scuola primaria, Scuole secondaria di primo e secondo grado)
GIOCO DI LETTURA 
Gli ingredienti del gioco di lettura sono principalmente tre: leggere, gio-
care e divertirsi coi libri. Il laboratorio è strutturato in due fasi. Nei mesi 
di novembre-dicembre verranno presentati alle classi che hanno aderito i 
libri della bibliografia scelta. Su questi libri si svolgeranno poi, nei mesi di 
marzo e aprile, diversi giochi da affrontare in gruppo, nei quali gli alunni 
potranno mettere alla prova le loro abilità di lettori. 
[Riservato alle classi quinte della scuola primaria e alle seconde della se-
condaria di primo grado]. 
SCOPRI LA BIBLIOTECA E I SUOI TESORI 
Affascinante viaggio nella parte antica della biblioteca alla scoperta dei 
tesori che si celano tra le sue mura. Tra mappe e manoscritti, lapidi, di-
segni e immagini d’epoca un percorso sulla storia della di Faenza e della 
Biblioteca e un’occasione per affrontare l’importanza della conservazione 
del patrimonio. La visita termina con un con approdo in sala ragazzi alla 
scoperta delle sue collezioni.
Durata: 1 ora e 30 minuti. 
(Scuola primaria, Scuole secondaria di primo e secondo grado)
C’È UN CADAVERE IN BIBLIOTECA 
Il laboratorio si propone di promuovere la lettura partendo da un genere 
“semplice” come il giallo. Un omicidio, un efferato delitto, un furto, pochi 
indizi per un’indagine e per la scoperta di un colpevole. Una trama sem-
plice, o apparentemente tale, si parte dalla lettura di Agatha Christie: C’è 
un cadavere in biblioteca. 
Durata: 1 ora. 
(Scuola secondaria di primo grado)

ME NE HANNO PARLATO BENE MA… 
Breve excursus tra libri dello stesso o di diverso genere: la decisione 
verrà preventivamente concordata con l’insegnante. Possibilità anche di 
concordare percorsi tematici: generi musicali, generi letterari, attualità. I 
bibliotecari presenteranno film, graphic novel, novità editoriali e capisaldi 
della narrativa per ragazzi, leggendo alcuni brani per appassionarsi al libro 
e poi lasciarlo in sospeso. I ragazzi saranno invitati a redigere una breve 
recensione che sarà pubblicata sulla pagina Facebook/ Instagram della 
Biblioteca Manfrediana a nome della classe. Saranno inoltre incentivati a 
continuare in seguito ad inviarci i loro suggerimenti di lettura e commenti 
ai libri, film, fumetti, serie tv, album, che pubblicheremo sulle nostre piat-
taforme.  Durata: 1 ora.  
(Scuola secondaria di primo e secondo  grado)
LA GEOGRAFIA DEL MONDO 
Percorso tra i libri che ci ricordano il passato e la memoria collettiva del 
nostro tempo. Interroghiamo il presente per capire dove e come viviamo e 
quale futuro ci aspetta. In questo laboratorio verrà proposta una bibliogra-
fia di libri per conoscere le nuove geografie del mondo ma anche storie ed 
esperienze di vita lontane da noi, per scoprire il ruolo della letteratura che 
a volte illumina più di un libro di storia.
Durata: 1 ora. 
(Scuola secondaria di primo e secondo grado)
VERO O FALSO? 
Laboratorio per riconoscere le false notizie e imparare a districarsi nel 
mondo dell’informazione. Il laboratorio ha un taglio prevalentemente pra-
tico e parte dalla lettura di differenti tipologie di testi (giornali cartacei e 
online, scritture del web, notizie sui social) invitando gli studenti a riflet-
tere su quanto letto. Nel corso del laboratorio si pone l’attenzione sulla 
differenza fra fatto e opinione, si introduce la questione delle fonti e della 
loro attendibilità, e si forniscono una serie di strumenti metodologici per 
favorire un approccio maggiormente consapevole all’informazione e per 
far capire come il fenomeno delle fake news non sia monopolio di internet 
ma appartenga anche alla stampa e abbia numerosi precedenti storici. 
Durata: 1 ora e 30 minuti. 
(Scuola secondaria di primo e secondo grado)
GENERAZIONE SOCIAL 
Breve percorso per nuove consapevolezze sui social e il cyberbullismo. 
Che social usate? Quanto tempo passate sui social? Cos’è il cyberbulli-
smo? Sapete che nel 2017 in Italia è stata approvata una Legge contro il 
cyberbullismo? Chi è il cyberbullo e chi è la vittima del cyberbullo? Come 
possiamo evitare di divenire cyberbulli e/o sue vittime? Queste alcune del-
le domande cui tentiamo di dare risposta durante il laboratorio. 
Durata: 1 ora.  
(Scuola secondaria di primo e secondo grado)
LA RICERCA BIBLIOGRAFICA IN 3 MOSSE E QUALCHE TRUCCO 
Durante l’incontro si esporranno le metodologie e gli strumenti di base per 
la ricerca bibliografica seguendo un percorso in tre tappe:
- definizione della ricerca: identificazione degli elementi fondamentali e 

dei concetti chiave 
- individuazione delle risorse, loro reperimento e valutazione: fonti prima-

rie e secondarie, cartacee e online, criteri di valutazione 
- utilizzo dei risultati: come organizzare le informazioni, utilizzarle in ma-

niera corretta, citarle, preparare una bibliografia
Verranno illustrate le caratteristiche e il funzionamento di alcuni strumenti 



quali: opac locali e nazionali, risorse on line, banche dati, internet. 
Durata: 1 ora e 30 minuti. 
(Scuola secondaria di secondo grado)
ALLA SCOPERTA DI SCOPRIRETE
Il catalogo online della Rete bibliotecaria romagnola è profondamente 
cambiato sia nella forma che nella sostanza. Non è solo uno strumento 
attraverso il quale verifi care la presenza di libri e documenti nelle singole 
biblioteche con un’interfaccia più semplice e intuitiva, ma si è arricchito 
di importanti funzioni. Un percorso di un’ora per scoprire come eff ettuare 
ricerche effi  caci, come, accedendo al proprio spazio personale, sia possi-
bile consultare banche dati, sfogliare periodici on line, prendere a prestito 
ebook, ascoltare audiolibri e molto altro. 
Durata: 1 ora. 
(Scuola secondaria di secondo grado)
PERCORSI TEMATICI
Partendo dai testi posseduti dalla biblioteca faremo un percorso su alcuni 
argomenti per stimolare alcune rifl essioni:
- Fumetto di realtà: Reportage a fumetti
 Il fumetto ci parla del nostro mondo, di quello che accade. Maus, Per-

sepolis, Palestina, Il fotografo, Kobaine Calling sono solo alcuni esem-
pi di fumetti che trattano fatti realmente accaduti. Analizzeremo due 
forme di linguaggio diff erenti rispetto al libro e ai mass media che ci 
aiutano a comprendere il mondo che ci circonda con altri occhi. Dura-
ta: 1 ora.

- Linguaggi di genere
 Partendo dall’analisi dei libri femminili singolari di Vera Gheno esplore-

remo insieme il signifi cato dell’uso dei femminili singolari nella nostra 
lingua, analizzando anche il ruolo della fi gura femminile e dei suoi cam-
biamenti nel tempo e nella società. Durata: 1 ora (Scuola secondaria di 
secondo grado)

Per gli insegnanti:

DOCENTI DIGITALI
Un programma in quattro tappe rivolto agli insegnanti delle scuole di ogni 
ordine e grado dell’Unione della Romagna Faentina. Gli incontri, che si 
potranno tenere online o in presenza, possono essere seguiti singolar-
mente, in base alle proprie esigenze di formazione, e tutti insieme costi-
tuiscono un percorso integrato sull’utilizzo del catalogo della biblioteca, 
sulla ricerca in rete e sulle risorse digitali. Ogni incontro ha la durata di 1 
ora e 30 minuti
1. Scoprirete, la ricerca
 Come utilizzare al meglio le potenzialità del catalogo. La ricerca sem-

plice, la ricerca avanzata, le liste, gli scaff ali, i commenti e molto altro
2. Scoprirete, lo spazio personale

Come accedere al proprio spazio personale: i propri dati, prestiti, liste, 
ricerche, commenti, suggerimenti d’acquisto. Le risorse digitali, Rete 
indaco e Media Library Online

3. Media Library Online MLOL
 (È consigliabile aver seguito l’incontro n.2 o avere già un accesso al 

proprio spazio personale su Scoprirete)

Le risorse MLOL e quelle open: periodici, ebook, audiolibri, giochi, ban-
che dati. I vari tipi di ricerca
4. La ricerca in rete e le fake news

Il misterioso algoritmo di Google, l’attendibilità delle fonti, l’informa-
zione, il sovraccarico informativo e le fake news

Sulla base di questo percorso è possibile organizzare e modulare inter-
venti specifi ci per gruppi di insegnanti di una stessa scuola, di uno stesso 
ciclo scolastico o istituto comprensivo.

Tutti gli incontri e le attività sono gratuite. Tutto il materiale necessario per 
i laboratori sarà fornito dalla Biblioteca. Gli appuntamenti verranno fi ssati 
in base alla disponibilità di accoglienza. Le prenotazioni dovranno essere 
confermate con tre giorni di anticipo.

Referenti e contatti per informazioni e prenotazioni:
- attività per asili nidi, scuole dell’infanzia e scuola primaria: manfredia-

na.ragazzi@romagnafaentina.it, tel. 0546.691715 (referenti Giorgia Pla-
chesi e Giulia Romualdi) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00

- attività per scuole secondarie di primo grado e di secondo grado: 
manfrediana@romagnafaentina.it, tel. 0546.691703-06 (referenti Mabel 
Morsiani, Denise Picci)

Via Manfredi, 14 - Tel. 0546 691700- 691715

manfrediana@romagnafaentina.it, 

manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it

www.manfrediana.it

     Biblioteca Comunale Manfrediana



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 
fi ne del XIX secolo, nell’intento di documentare il contributo dei faentini al processo di unifi cazione 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, fi no alla Seconda 
Guerra Mondiale e alla lotta di liberazione. Il Museo segue un percorso articolato in aree tematico-cronologiche, che vanno dalla 
presenza napoleonica a Faenza, agli eroi dell’Unità Nazionale, al periodo coloniale, alla Prima Guerra Mondiale. Il Museo organizza 
visite guidate e percorsi didattico-formativi.

VISITE GUIDATE AL MUSEO
Vengono eff ettuate seguendo percorsi didattico-formativi di-
versifi cati a seconda della fascia scolare e degli interessi speci-
fi ci fi nalizzati a documentare il rapporto fra la città di Faenza e 
la storia italiana degli ultimi due secoli.

Orari di apertura: 
domenica ore 10.00-12.00/15.00-19.00
Visite guidate di gruppi e scolaresche 
su appuntamento tel. 3204325250

Palazzo Laderchi

Corso Garibaldi 2

Tel. 320 4325250

montecuccoli52@gmail.com



PINACOTECA COMUNALE 
La Pinacoteca di Faenza è il più antico istituto museale della Romagna, costituito nel 1796, dove “si custodisce la storia di una città 
che è stata una capitale artistica”. Una storia illustrata da 200 opere d’arte, dalla Croce dipinta del 1200 a Donatello e ai capolavori del 
Rinascimento, fino ai quadri del grande novecento italiano di De Chirico, Savinio e Morandi. Un museo che offre il free wi-fi in tutte le 
sale, una app dedicata ed un rinnovato percorso espositivo.

LABORATORI DIDATTICI IN PINACOTECA!
Un approccio all’arte che stimoli la curiosità, la capacità di osservare e la 
creatività, riscoprendo la storia del nostro territorio. Ogni percorso si svol-
ge nelle sale della Pinacoteca Civica di Faenza ed è caratterizzato da una 
visita guidata animata a tema fra le opere d’arte, seguita da un laboratorio 
didattico con materiali vari: tessuti, cartoncini, materiali di riciclo, fili di lana, 
sassolini colorati, cannucce. Si propongono anche visite guidate alle colle-
zioni della Pinacoteca. Ogni percorso può essere soggetto ad eventuali mo-
difiche, concordando con gli insegnanti ed educatori itinerari personalizzati.
Durata incontro: 2 ore. Costo € 2 a bambino
GLI ANIMALI NELL’ARTE. DALLA COLOMBA AL DRAGO
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Ben evidenti in primo piano oppure nascosti dietro il mantello di un perso-
naggio, gli animali popolano i dipinti della pinacoteca. Fermi, seduti davanti 
ai quadri i bambini saranno stimolati prima di tutto ad osservare attenta-
mente il dipinto e ad andare oltre la “fugace occhiata”. Il linguaggio adot-
tato sarà adeguato all’età e alla capacità di comprensione dei bambini, 
giocando con i più piccoli sulla divertente ricerca dell’animale; diventando 
invece per i più grandi uno spunto di riflessione sul significato e sulla natura 
simbolica degli animali nell’arte. 
Durata incontro: 2 ore. Costo € 2 a bambino
VIAGGIO NEL QUADRO ATTRAVERSO I CINQUE SENSI
Scuola dell’infanzia e primaria
La visita guidata animata si intreccia al laboratorio tattile. Un viaggio nel 
quadro coinvolgendo i cinque sensi: i bambini, come trasportati dentro 
il dipinto, potranno ascoltare, odorare, tastare, gustare e osservare nel-
la realtà tutto ciò che è rappresentato nell’opera. Dal rumore della folla 
di persone che assiste al miracolo di Cristo nella piscina probatica alla 
musica melodiosa degli angeli che suonano seduti sulle nuvole; da una 
soffice e calda coperta che avvolge un neonato al duro e freddo metallo 
dell’armatura del cavaliere Martino; dal profumo dell’unguento che teneva 
la Maddalena nel vasetto al sapore delle bevande che troviamo rappresen-
tate nei dipinti.
Durata incontro: 2 ore. Costo € 2 a bambino
UNA FINESTRA SUL NOVECENTO
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado
La Pinacoteca si è arricchita di un’importante collezione donata da Augu-
sto Vallunga. Si tratta di una selezione di opere di altissima qualità e valore 
artistico, molto significative per l’arte italiana del Novecento nel periodo 
compreso tra gli anni venti e la metà degli anni Cinquanta. In questo conte-
sto i bambini avranno la possibilità di osservare, dialogare, trarre ispirazio-
ne e lasciarsi trasportare dalla poesia dei dipinti di Giorgio De Chirico, Gior-
gio Morandi, Carlo Carrà, Mario Sironi, Franco Gentilini, Filippo De Pisis… 
Il laboratorio che seguirà sarà incentrato sull’esecuzione di opere che si 
ispirino a quelle osservate dal vero.

Durata incontro: 2 ore. Costo € 2 a bambino
A SUON DI DIPINTI. MUSICHE DEL CELEBRE COMPOSITORE FAEN-
TINO GIUSEPPE SARTI E BALLI POPOLARI
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
I dipinti sono popolati da tanti personaggi ritratti in varie situazioni: chi fer-
mo in posa, chi intento a portare cibi e bevande, chi a suonare gli strumenti 
musicali! Ma come si divertivano tutti? Danzando a suon di musica!  
Nel salone della Pinacoteca, tuffandoci nel passato con l’aiuto di picco-
li travestimenti, potremmo diventare damigelle, cavalieri o contadinelle e 
pastorelli… tutti insieme a ballare le musiche del tempo come una volta!
Durata incontro: 2 ore. Costo € 2 a bambino
IL PAESAGGIO ATTORNO A NOI E NEI DIPINTI
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Il paesaggio, spesso inteso come mero sfondo alla scena figurata, rive-
ste invece un ruolo chiave nella rappresentazione pittorica: talvolta rac-
chiudendo la scena, consente ai personaggi di muoversi in uno spazio 
realistico, all’interno di una stanza domestica oppure sullo sfondo ci città 
o aperture collinari; in altri casi invece il paesaggio vuole allontanarsi com-
pletamente dalla realtà, conferendo all’intera scena un carattere astratto: 
è il caso del fondo oro, l’elemento più puro, massima espressione della 
dimensione ultraterrena. Inoltre il paesaggio in epoca più recente, abitato o 
meno da persone, diventa di per sé stesso protagonista dell’opera, spesso 
anche un tramite di emozioni e stati d’animo. 
Il bambino, partendo da quanto visto in Pinacoteca, rielaborerà un proprio 
personalissimo paesaggio.
Durata incontro: 2 ore. Costo € 2 a bambino
FERMI, IN POSA: IL RITRATTO
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Il ritratto mostra le fattezze di un personaggio rappresentato sempre attra-
verso l’occhio sensibile dell’artista che, operando da lente, filtra la realtà. 
Nel personaggio ritratto traspare in taluni casi la profondità dello sguar-
do, la gestualità di una mano, il viso leggermente reclinato: caratteristiche 
che denotano una certa introspezione psicologica. Dal ritratto di corte a 
quello del “mendico cieco”, dal ritratto di fanciulla con organetto alla po-
etica del ritratto nell’arte contemporanea. Il tutto reinterpretato dai bam-
bini … oggi! Il laboratorio gioca sull’aspetto dell’introspezione del ritratto. 
Dalla sagoma di se stessi che incontra e interseca la sagoma di un 
compagno parte l’attività-gioco che farà riflettere sulle proprie e altrui 
caratteristiche, emozioni e stati d’animo.
Durata incontro: 2 ore. Costo € 2 a bambino
L’ACQUA, BENE E… DIPINTO PREZIOSO!
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Partendo dalla fontana monumentale della piazza di Faenza si osserva 
l’acqua in tutte le sue forme: dal vero e dipinta nelle opere d’arte. L’acqua 
ricopre davvero molteplici funzioni: l’acqua che disseta le persone e… i fio-



ri dentro ad un vaso! L’acqua che lava una neonata e l’acqua che rinfresca; 
il vino e l’acqua che cinge le mura di una città per difenderla dall’assalto 
dei nemici! L’acqua di un fi ume che con le sue anse lambisce il paesaggio 
sullo sfondo di un dipinto; l’acqua... scolpita! I bambini poi, prendendo 
spunto dalle opere d’arte, comporranno… l’acqua!
Durata incontro: 2 ore. Costo € 2 a bambino
IDENTIKIT DELL’OPERA D’ARTE
Scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado
Come piccoli investigatori i bambini scruteranno con attenzione l’opera 
d’arte, si documenteranno su eventuali notizie, “leggeranno” il dipinto nella 
sua struttura compositiva, ne prenderanno le misure e ne individueranno la 
tecnica di esecuzione fi no a redigere un vero e proprio identikit dell’opera.
Durata incontro: 2 ore. Costo € 2 a bambino
SCOPRIAMO IL NOSTRO TERRITORIO.
LA SIGNORIA MANFREDI FRA STORIA, ARTE E ARALDICA
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
La storia si può studiare non solo sui libri, ma anche sui dipinti, le sculture, gli 
stemmi  e … i camini! C’è una sala in Pinacoteca che raccoglie opere e cimeli 
storici della famiglia Manfredi, signori di Faenza. Sembra di poter tornare indie-
tro nel tempo e di entrare nella stanza di un palazzo del XV secolo, ornata da 
importanti elementi d’arredo dell’epoca. In quest’ambiente si narra la storia della 
nostra città, con particolare riferimento alle vicende legate a Galeotto Manfredi, 
fi glio di Astorgio II. Ogni bambino potrà poi realizzare il proprio stemma araldico.
Durata incontro: 2 ore. Costo € 2 a bambino
MEGLIO SANTI... CHE MAL ACCOMPAGNATI!
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Come è possibile riconoscere un santo dall’altro? Semplice! Guardando 
alcuni oggetti al suo fi anco oppure gli animali che lo accompagnano, det-
tagli importanti che ci aiuteranno a raccontare la loro storia. I bambini si 
addentreranno in storie interessanti, avventurose, a volte curiose, spesso 
favolose, popolate da creature fantastiche in luoghi lontani ed esotici. Per i 
grandi sarà un primo passo verso la comprensione dell’iconografi a; per i più 
piccoli, un modo divertente per avvicinarsi all’arte e ascoltare il racconto di 
vere e proprie favole grazie al supporto di testi illustrati.
Durata incontro: 2 ore. Costo € 2 a bambino
GLI ANTICHI MESTIERI
Scuola  dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Alcune opere della Pinacoteca ci mostrano uno spaccato sugli antichi 
mestieri che uomini e donne svolgevano nel nostro territorio, dal macel-
laio al mietitore, dal fabbro al vasaio, dalla balia alla fi gura della rivestitri-
ce di fi aschi, facendo emergere similitudini e diff erenze delle condizioni 
di lavoro rispetto ai giorni nostri. Con l’ausilio di materiale didattico si 
aff ronterà con i bambini questa interessante tematica.
A TAVOLA IERI E OGGI
Scuola dell’infanzia primaria, secondaria di primo e di secondo grado
Alla scoperta, osservando i dipinti, di cosa si mangiava una volta e di 
come si apparecchiava una tavola, stimolando i bambini a individuare le 
diff erenze, ma anche le tante similitudini rispetto ad oggi. 
Infi ne i bambini imbandiranno una “tavola” tra realtà e fantasia.
Durata incontro: 2 ore. Costo € 2 a bambino
FAENZA ROMANA: IL MOSAICO
Scuola  dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Nel primo incontro si propone una visita guidata nel centro storico alla sco-
perta di alcuni reperti di età romana di Faventia: frammenti di colonne, ma-

cine granarie, mattoni sesquipedali, tracciato di una strada, porzioni di pa-
vimenti in mosaico, parte della pavimentazione dell’antico foro, conservati 
presso alcune banche, un edifi cio commerciale di corso Saffi   e la Pinacote-
ca, che ospita un bel mosaico pavimentale policromo. Nel secondo appun-
tamento, da svolgersi presso l’istituto scolastico, i bambini si cimenteranno 
nell’arte del vero mosaico con tavolette di legno, malta e tessere policrome.
Due appuntamenti: 
Primo incontro: 2 ore per la visita guidata al centro storico; 
Secondo incontro: 2 ore per il laboratorio didattico presso la scuola. Costo 
totale dei due percorsi: € 5 a bambino
DAL DIPINTO AL LIBRO. REALIZZIAMO UN LIBRO ILLUSTRATO
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Una storia si può leggere in un libro, si può ascoltare da un narratore, si può “leg-
gere” in un dipinto. In Pinacoteca ci sono moltissime storie narrate dalle opere 
d’arte che diventano portatrici di un messaggio attraverso le immagini fi gurate. 
Dall’opera d’arte nasce questo percorso che, passando dall’illustrazione delle di-
verse fasi del racconto, arriva alla realizzazione in classe di un vero e proprio libro.
Due appuntamenti: 
Primo incontro: 2 ore per la visita guidata in Pinacoteca e impostazione 
del laboratorio sul libro; 
Secondo incontro: 2 ore per terminare il laboratorio didattico sul libro pres-
so la scuola
Costo totale dei due percorsi: € 3 a bambino

VISITE GUIDATE A TEMA IN PINACOTECA E… FUORI!
Scuola  dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado
L’itinerario di visita si può concordare con l’insegnante. Partendo dalla Pi-
nacoteca come fi lo conduttore, intraprenderemo un viaggio all’aperto alla 
scoperta del centro storico e alla ricerca di curiosità disseminate nel tessu-
to cittadino, ma strettamente connesse alle opere d’arte della Pinacoteca. 
In piazza, dall’antico Palazzo Manfredi alla splendida fontana monumen-
tale con la sua ranocchietta, dallo scenario suggestivo della Chiesa della 
Commeda ripercorrendo l’antico tracciato delle mura cittadine alle cucine 
di Palazzo Milzetti, dal servizio da impagliata per la partoriente al presepe 
Zucchini del MIC, fi no al capanno rustico di Palazzo Milzetti che sembra 
una casetta delle favole, accompagneremo i bambini alla scoperta della 
città per una prima forma di conoscenza, legata alla curiosità, al senso di 
meraviglia e al divertimento.
Tali visite possono approfondire particolari tematiche che mettono in ri-
salto l’unicità del nostro territorio, che inducono all’apprezzamento e al 
rispetto verso un comune patrimonio storico artistico.
Durata:  1 ora / 1 ora e mezzo
Costo: Gratuito

Via Santa Maria dell’Angelo 9

Tel. 0546 680251

cell. 334 3423389

www.pinacotecafaenza.it

Per informazioni e prenotazioni tel. 0546 680251 / cell. 334 3423389
cristina.pirazzoli@romagnafaentina.it
www.pinacotecafaenza.it/didattica/laboratori/



PALAZZO MILZETTI
Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna
Il Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna ha sede nello storico Palazzo Milzetti: l’edifi cio, esistente fi n dal XVI se-
colo, fu rinnovato nei prospetti esterni e nella disposizione degli spazi interni  tra il 1792 ed il 1802  per volontà del  conte Ni-
cola Milzetti e poi del fi glio Francesco, con l’intervento degli architetti Giuseppe Pistocchi e Giovanni Antonio Antolini. Straor-
dinario esempio di integrazione tra architettura, decorazione ed arredo, il Palazzo conserva  intatti i cicli decorativi idea-
ti e realizzati entro il 1805 da Felice Giani che qui operò in  simbiosi con artisti eccellenti quali i fratelli Ballanti Graziani e 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
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado 
Su prenotazione al numero del museo: 0546 26493

VISITA GUIDATA GENERALE
STORIA DI UNA NOBILE DIMORA E DEI SUOI PROTAGONISTI
Artisti, committenti e proprietari
LA VITA QUOTIDIANA ALL’INIZIO DELL’OTTOCENTO
Una giornata in casa dei Conti Milzetti
LA CUCINA, LE FESTE E I BANCHETTI A PALAZZO
Fra quotidianità e rappresentanza 
A COME ARCHITETTURA, M COME MILZETTI
Percorso esplorativo e di approfondimento all’architettura del Palazzo
GLI EROI OMERICI
I guerrieri e gli amori nell’Iliade e nell’Odissea
DEI ED EROI INNAMORATI
Le storie d’amore nelle decorazioni del Palazzo
ANIMALI REALI E FANTASTICI
Itinerario tra sfi ngi, cavalli, delfi ni e centauri 
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
NEI PANNI DI...
Visita guidata con travestimento e foto ricordo fi nale
SCOPRI IL TUO MUSEO!
Esplorazione del museo alla scoperta dei suoi tesori: opere inconsuete e 
straordinarie, segnalate in apposite mappe, da scoprire attraverso un’inso-
lita caccia al tesoro!
I DIRITTI DEGLI ANTICHI E DEI MODERNI
Una rifl essione sul valore dei diritti e delle libertà dei singoli individui e sul 
loro ruolo all’interno delle società, attraverso l’analisi delle decorazioni e 
del periodo storico in cui venne realizzato Palazzo Milzetti

È possibile l’approfondimento su argomenti specifi ci a seconda delle esi-
genze della classe

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, insegnanti, personale Mibact, soci Icom, 
altre categorie convenzionate e la prima domenica di ogni mese
Servizi:
Audioguide gratuite 
Visita con  guide turistiche 
Visite guidate gratuite per scuole primarie e secondarie
Laboratori artistici 
Prenotazione obbligatoria per gruppi e scuole.
Calendario eventi visibile sul sito.

Via Tonducci, 15 – Faenza - Tel. 0546 26493

drm-ero.pamilzetti-ra@beniculturali.it

www.palazzomilzetti.jimdo.com

     Palazzo Milzetti Museo Nazionale dell’Età Neoclassica



SCUOLA DI DISEGNO “Tommaso Minardi”
La Scuola di Disegno e Plastica “Tommaso Minardi”, attiva da oltre duecento anni, off re un gamma di corsi focalizzati all’apprendimento 
delle tecniche e dei saperi fondamentali dell’espressione artistica, in particolar modo per bambini e ragazzi, senza però trascurare mo-
menti dedicati ala formazione continua e al perfezionamento riservati agli adulti. La Scuola Minardi organizza con i vari docenti percorsi 
speciali per le classi dedicati ad approfondimenti sui temi del disegno, della pittura, dell’acquerello, della serigrafi a, dell’incisione, della 
fotografi a e del fumetto. Ciascuna tecnica può essere aff rontata in lezioni singole o abbinata a più presenze..

Corsi
Disegno, pittura e arti plastiche
(Scuola Primaria, 6-11 anni)
Docente: Antonella Bassenghi
da novembre a gennaio e da febbraio a maggio, lunedì 16.30 - 18.30 
Quota annua: € 240 | quadrimestrale € 140 (ore 24 + 24)
Disegno e creatività per piccoli grandi artisti 
(Scuola Primaria, 6-11 anni)
Docente: Piki Annalisa Quarneti
da novembre a gennaio e da febbraio a maggio, giovedì 17.00 - 19.00 
Quota: € 240 | quadrimestrale € 140 (ore 24 + 24)
Disegno e arti plastiche
(Scuola Secondaria di primo grado, 11-15 anni)
Docente: Mirco Denicolò
da novembre a gennaio e da febbraio a maggio, mercoledì, 16.30 - 18.30 
Quota: € 240 | quadrimestrale € 140 (ore 24 + 24)
Disegno
(Scuola Secondaria di secondo grado, 15-18 anni)
Docente: Monika Grycko
da novembre a gennaio e da febbraio a maggio, lunedì 18.00 - 20.00 
Quota: € 400 | quadrimestrale € 220 (ore 24 + 24)
Pittura
(Scuola Secondaria di secondo grado, 15-18 anni)
Docente: Martino Neri
da novembre a gennaio e da febbraio a maggio, martedì 18.00 - 20.00 
Quota: € 400 | quadrimestrale € 220 (ore 24 + 24)

Ceramica Base
(Scuola Secondaria di secondo grado, 15-18 anni)
Tornio
(Scuola Secondaria di primo grado, 11-15 anni)
(Scuola Secondaria di secondo grado, 15-18 anni)

Le lezioni per le scuole verranno concordate direttamente con il singolo 
docente e si svolgeranno sia presso le sedi della Scuola, in via San Giovan-
ni Bosco 1 (ex Salesiani, nell’edifi cio che ospita anche la Scuola di Musica 
Sarti) oppure nelle sedi richiedenti. In collaborazione e presso la sede Ass. 
Mondial Tornianti “Gino Geminiani”.

Info e iscrizioni:
Segreteria della Scuola di musica Sarti
via San Giovanni Bosco 1, Faenza - Tel. 0546 21186
info@scuolasarti.it 
Previo appuntamento telefonando al numero 0546 21186 negli orari di se-
greteria, indicati sul sito www.scuolasarti.it

Segreteria Scuola Sarti  

0546 21186

info@scuolasarti.it

FB Scuola di disegno e plastica Tommaso Minardi

da novembre a gennaio e da febbraio a maggio, lunedì 18.00 - 20.00 

da novembre a gennaio e da febbraio a maggio, martedì 18.00 - 20.00 

FB Scuola di disegno e plastica Tommaso Minardi



NIBALLO PALIO DI FAENZA: LABORATORI 
DIDATTICI ED ESPERIENZE LUDICO-RICREATIVE 
L’Uffi  cio Palio del Comune di Faenza si occupa dell’organizzazione e promozione delle Manifestazioni del Niballo, rievocazione storica 
cittadina che ruota intorno al mondo dei Rioni e organizza ogni anno nel mese di giugno due giostre cavalleresche (Torneo della Bigorda 
d’Oro e Niballo Palio di Faenza) e il Torneo degli Alfi eri Bandieranti e Musici. Con l’obiettivo di approfondire la storia e le tradizioni della 
manifestazione avvicinando ad esse i giovani faentini, in accordo con il Comitato per il Palio propone una serie di appuntamenti rivolti 
alle scuole che, partendo dal racconto storico della manifestazione, tra atmosfere e suggestioni a cavallo tra Medioevo e Rinascimento, 
off rono attività laboratoriali e visite itineranti.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Lezione introduttiva sul mondo del Niballo Palio di Faenza attraverso la pro-
iezione di un video-racconto della manifestazione seguito da un laboratorio 
creativo sulle fi gure del corteo storico. La lezione sarà curata da esperti del 
Niballo Palio di Faenza.
Proiezione del video “È tempo di Niballo”
Laboratorio creativo “COLORI E STORIA”: dopo la visione del video in-
troduttivo, ai bambini verrà chiesto di scegliere una tra le 12 illustrazioni di 
fi gure storiche del Palio create ad hoc da una disegnatrice per l’infanzia e 
verranno invitati a colorarlo sulla base delle immagini e delle suggestioni 
del video introduttivo. A conclusione della lezione, a tutti i bambini verrà 
regalata una scatola di pastelli o un foulard con i colori del Rione prescelto. 

SCUOLA PRIMARIA
Percorso di 3 lezioni di cui la prima propedeutica e due a scelta, in cui gli 
alunni verranno introdotti al mondo del Niballo Palio di Faenza tra storia, 
tradizione e creatività. Tutte le lezioni saranno curate da esperti del Niballo 
Palio di Faenza, storici, personale qualifi cato del Comune di Faenza e degli 
Istituti culturali della città, con il supporto dei soci rionali.
Proiezione del video “È tempo di Niballo” e breve introduzione storica del 
Niballo Palio di Faenza. 
Laboratorio creativo “COLORI E STORIA”: dopo la visione del video 
introduttivo, agli alunni di 1ª e 2ª verrà chiesto di scegliere una tra le 12 
illustrazioni di fi gure storiche del Palio create ad hoc da una disegnatrice 
per l’infanzia e verranno invitati a colorarlo sulla base delle immagini e delle 
suggestioni del video. Agli alunni di 3ª, 4ª e 5ª verrà chiesto di rappresenta-
re una scena della Faenza medievale con un disegno libero. A conclusione 
della lezione, a tutti i ragazzi verrà regalata una scatola di pastelli o un 
foulard con i colori del Rione prescelto, a seconda della fascia d’età.

Due lezioni a scelta tra:

“A SCUOLA CON I MANFREDI”: laboratori di lettura con narrazioni e 
letture animate su medioevo e rinascimento. Negli spazi della Biblioteca 
Manfrediana, gli alunni saranno chiamati a compiere un vero e proprio 
viaggio nella storia della famiglia dei Manfredi - che ha reso grande la città 
dal 1313 al 1501 - guidati dalle voci e dalle suggestioni delle bibliotecarie. 
“I SUONI DEL NIBALLO”: esperienze ed esplorazioni sonore e musicali. 
Avvicinamento alla sfera musicale del Palio tra teoria e pratica. Dalla storia 

della musica rinascimentale all’incontro con chiarine e tamburini per sco-
prire come si diventa un musico rionale. 
“ALLA SCOPERTA DEL RIONE”: visita al museo di una sede rionale dove 
gli alunni potranno vedere da vicino costumi, stendardi, Palii vinti e tutti i 
simboli e gli oggetti caratteristici della manifestazione, spiegati e raccontati 
da esperti della tradizione rionale. Le visite saranno seguite da quiz tema-
tici dove gli alunni saranno chiamati a rispondere a quesiti sul mondo del 
Palio, le sue fi gure e le peculiarità del Rione ospitante. Omaggi a tema a chi 
otterrà i migliori risultati nei quiz. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Percorso di 3 lezioni di cui la prima propedeutica e due a scelta, in cui gli 
alunni verranno introdotti al mondo del Niballo Palio di Faenza tra storia e 
tradizione, associando l’aspetto ludico del quiz come metodo di appren-
dimento per i contenuti proposti. Tutte le lezioni saranno curate da esperti 
del Niballo Palio di Faenza, storici e da personale qualifi cato del Comune di 
Faenza con il supporto di soci rionali.  
Proiezione del video “È tempo di Niballo”
“FAENZA NEL MEDIOEVO E NEL RINASCIMENTO”: introduzione sto-
rica del Niballo Palio di Faenza. Il Palio antico e moderno e le fi gure del 
corteo storico. A conclusione della lezione, a tutti i ragazzi verrà regalato 
un foulard con i colori del Rione prescelto.

Due lezioni a scelta tra:

“FAENZA CITTÀ DEL PALIO”: lezione itinerante alla scoperta dei luoghi 
storici della città legati al periodo storico del Niballo Palio di Faenza 
“L’ARTE DELLA BANDIERA: come si diventa un alfi ere bandierante”. 
Laboratorio sulle bandiere e laboratori motori con gruppi sbandieratori in 
palestra: dimostrazioni pratiche.     
“ALLA SCOPERTA DEL RIONE”: lezione itinerante alla scoperta di una 
delle sedi rionali, dove gli alunni potranno scoprire cosa succede all’inter-
no del Rione durante l’anno. Visita al museo della sede rionale dove poter 
vedere da vicino i simboli e gli oggetti caratteristici della manifestazione, 
spiegati e raccontati da esperti della tradizione rionale. Le visite saranno 
seguite da quiz tematici dove gli alunni saranno chiamati a rispondere a 
quesiti sul mondo del Palio, le sue fi gure e le peculiarità del Rione ospitan-
te. Omaggi a tema a chi otterrà i migliori risultati nei quiz. 



Uffi cio Palio - Piazza Rampi, 1 - Faenza

tel. 0546 691662 - 0546 691651

info@paliodifaenza.it

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Percorso di 3 lezioni di cui la prima propedeutica e due a scelta in cui 
gli alunni verranno introdotti al mondo del Niballo Palio di Faenza par-
tendo dal racconto della città in epoca medievale e rinascimentale fi no 
alla scoperta degli aspetti meno conosciuti della rievocazione storica. Le 
lezioni saranno curate da esperti del Niballo Palio di Faenza, storici e da 
personale qualifi cato del Comune di Faenza, con il supporto di soci rionali.
Proiezione del video “È tempo di Niballo”
“FAENZA NEL MEDIOEVO E NEL RINASCIMENTO”: introduzione sto-
rica del Niballo Palio di Faenza. Il Palio antico e moderno e le fi gure del 
corteo storico. A conclusione della lezione, a tutti i ragazzi verrà regalato 
un foulard con i colori del Rione prescelto.

Due lezioni a scelta tra:

“L’ARTE DELLA BANDIERA: come si diventa un alfi ere bandierante”. 
Laboratorio sulle bandiere e laboratori motori con gruppi sbandieratori in 
palestra: dimostrazioni pratiche. 
“ALLA SCOPERTA DEL CAVALLO, il protagonista della giostra”: visite 
ad una scuderia del Centro Civico Rioni alla scoperta dell’animale che ha 
accompagnato per secoli la vita dell’uomo. Nozioni sulla morfologia, sulla 
cura quotidiana e la preparazione nei mesi precedenti le Giostre equestri.
“BENVENUTI NEL RINASCIMENTO”: usi e costumi della società me-
dievale e rinascimentale, dalla guerra ai tornei alle feste paesane. Sul fi lo 
della rievocazione storica, i ragazzi verranno catapultati direttamente nella 
vita quotidiana della storia di Faenza, con aneddoti e richiami ai monu-
menti storici della città.

Comune di Faenza Provincia di Faenza

Comune di Faenza Provincia di Faenza

Per informazioni e prenotazioni
tel. 0546 691662
stefania.federico@romagnafaentina.it
www.paliodifaenza.it



LA PALESTRA DELLA SCIENZA
La Palestra della Scienza è un centro di divulgazione scientifi ca facente capo all’Assessorato all’Istruzione che, attraverso una comunica-
zione non solo accademica e grazie all’off erta di attività laboratoriali, intende ampliare la proposta formativa della scuola e parallelamente 
valorizzare l’educazione permanente. Promuove e collabora ad iniziative ed eventi a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale. 

Proposte didattiche
Laboratori didattici di astronomia
Scuola Primaria e 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: ca-
ratteristiche 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 specifi ci presso 
l’osservatorio del gruppo astrofi li Faenza

Laboratori didattici di fi sica
Scuola Primaria, Secondaria di primo e biennio di secondo grado
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 eff etti. Volare con 
la spinta di Archimede o usando il movimento.
Visione ed illusioni (luce, occhio e cervello): l’occhio e la visione. Come 
si comportano 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 pe-
riodiche, pendoli. Origine delle onde, segnali attraverso il vuoto. 
Le caratteristiche del suono, onde stazionarie, la velocità del suono. Pro-
durre onde sull’acqua, l’ondoscopio, rifl essione e rifrazione, principio di Huy-
gens, fi gure di interferenza. 
Comportamento ondulatorio della luce: luce e onde, la luce attraverso le 
fenditure, polarizzazione della luce.

Esplorazioni di fi sica e tecnologia
Scuola Primaria e Secondarie di primo e secondo grado
La fi sica in cucina: cosa bolle in pentola.
Scuola Secondaria di primo e secondo grado
La fi sica in tasca: fi sica e scienze con smartphone e tablet. 
Effetti … apparenti: in caduta libera, un mondo che ruota. 
Alla scoperta dell’energia.
Scuola Secondaria di secondo grado
Vedere l’invisibile: radiazione e particelle. 

Matematica e Logica 
Scuole Primaria e Secondaria di primo e secondo grado
Le illusioni ottiche: illusioni percettive e cognitive.
Scuola Secondaria di primo e secondo grado
Costanti matematiche: sezione aurea, pi greco.  
La misura del tempo: viaggio nella storia del nostro colendario. 
I giochi logico-matematici: quesiti matematici e logica ricreativa.
Lo sviluppo scientifi co-tecnologico: scienza, tecnica e tecnologia; 
gli inganni della mente.

Laboratori di macchine matematiche
Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado
Strutture e simmetrie della natura.
La Pascalina “Zero +1”.
Scuola Secondaria di primo e secondo grado
Le trasformazioni geometriche. 
Scuola Secondaria di secondo grado
“Le Coniche”.

Laboratori didattici di chimica
Scuola dell’infanzia e Primaria
Piccoli chimici crescono: proprietà, trasformazioni ed….emozioni.
Scuola Primaria e Secondaria 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
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria 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, fi ori 
e biciclette.

Conferenze, Teatro e scienza 
Scuola Secondaria 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.
Avanti, Tempo: un ipotetico colloquio tra Majakovskij e Einstein sul tempo.
Computer quantistici: realtà di un prossimo futuro o pura fantascienza?.
Cryptovalute e Blockchain: cosa sono e perchè cambieranno il mondo.

Orari: gli interventi laboratoriali per le scuole si sviluppano mediamente 
in due ore. Vengono attivati su prenotazione e/o negli orari delle iniziative 
promosse 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



MUSEO CARLO ZAULI
Il Museo Carlo Zauli esplora e diff onde l’arte contemporanea in tutti i suoi linguaggi, con un’attenzione particolare alla cerami-
ca, materiale della tradizione locale. Situato nel centro storico di Faenza, in pieno centro, all’interno dello storico laboratorio-ate-
lier, promuove il lavoro e la storia di Carlo Zauli, uno dei più rappresentativi scultori del 900. Il museo ospita due collezioni per-
manenti: la collezione Carlo Zauli che presenta opere esposte in un percorso cronologico dai primi anni Cinquanta fi no agli Ot-
tanta e la collezione contemporanea, composta da lavori in ceramica, in continuo divenire grazie alle collaborazioni con gli artisti. 

VISITE VIRTUALI e GUIDATE

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado.

Le Visite guidate speciali al MCZ vi faranno scoprire in maniera inedita le 
opere, la storia e gli spazi del museo.

VISITE GUIDATE VIRTUALI
La visita guidata VIRTUALE è possibile solo su prenotazione
La durata è di 1 ora circa
Costo: € 5 a studente + gratuito per 2 docenti
Per visita guidata in lingua straniera e per gruppi: tariff e da concordare
Sarà possibile, per completare il percorso, prenotare per la classe una vi-
sita guidata in presenza.

VISITE GUIDATE al MUSEO CARLO ZAULI
La visita guidata è possibile solo su prenotazione
La durata è di 1 ora circa. Costo gratuito per 2 docenti, intero € 6,00, ridot-
to € 3,00: 12-18 anni, over 65, portatori di handicap, gruppo minimo di 15 
persone, titolari Selecard
+ visita guidata 4 €

VISITA GUIDATA ALLE OPERE DI CARLO ZAULI IN CITTÀ
La visita guidata è possibile solo su prenotazione
La durata è di 1 ora circa
Costo: gratuito per 2 docenti, intero € 6,00, ridotto € 3,00: 12-18 anni, over 
65, portatori di handicap, gruppo minimo di 15 persone, titolari Selecard
+ visita guidata 4 €

Via della Croce 6 FaenzaTel. 0546 22123    333 8511042 museocarlozauli@gmail.comwww.museozauli.it 

Il Museo Carlo Zauli è aperto
martedì e giovedì dalle 14,00 alle 17,00,
mercoledì, venerdì e sabato dalle 10,00 alle 13,00
in altre giornate su prenotazione
museocarlozauli@gmail.com | +39 333 8511042



SCUOLA DI MUSICA “Giuseppe Sarti”
La Scuola Sarti, oltre alle attività didattiche specifi che 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 KONZERT
Scuola per l’infanzia, Primaria e Secondaria
Un ciclo di 3-4 brevi concerti proposti per sensibilizzare bambini e genitori 
all’ascolto della musica classica. Piccoli appuntamenti eseguiti da piccoli 
musicisti dedicati ai piccoli ascoltatori. Il percorso sarà svolto in collabo-
razione con il Centro per le famiglie dell’Unione della Romagna faentina.
PERIODO: marzo-maggio 2022
LUOGHI: Musei e luoghi d’interesse della città 
Ingresso gratuito per i bambini, a off erta libera per i genitori

LA SCUOLA INCONTRA LA SCUOLA
Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado
Percorsi didattici che prevedono l’incontro fra le Scuole del territorio faen-
tino e la Scuola Sarti. Lezioni concerto interattive, laboratori strumentali, 
corsi di formazione musicale per docenti presso le sedi scolastiche e/o 
presso la Scuola Sarti.
PERIODO: marzo-maggio 2022
Date e orari da concordare con gli insegnanti che ne faranno richiesta.

OPERINA PER RAGAZZI A CURA DI OFFICINA TEATRO
Scuola Primaria
Progetto annuale realizzato dal laboratorio teatrale interno alla Scuola in-
sieme al Coro di voci bianche e all’orchestra dei giovani allievi.
Prima produzione: Un diamante per Sherlock
PERIODO: 1 dicembre 2021 sera (per tutti), 2 dicembre 2021 mattina (per 
le scuole)
LUOGO: Teatro Masini
Seconda produzione: Titolo da defi nire
PERIODO: aprile 2022, una sera e una mattina
LUOGO: Teatro Masini

CONCERTO PER L’EUROPA
In collaborazione con l’Associazione Gemellaggi di Faenza
PERIODO: 9 maggio 2022
LUOGO: da defi nire, nei luoghi istituzionali della città

C’È MUSICA IN CITTÀ
Oltre 20 pomeriggi e serate di concerti degli allievi della Scuola Sarti. Solisti ed 
ensemble, piccoli e grandi musicisti di tutti gli strumenti presenti nella scuola.
PERIODO: maggio/giugno 2022
LUOGO: Chiesa dei Salesiani, Ridotto del Teatro Masini, Musei e luoghi 
d’interesse della città

ERF & Teatro Masini Musica 
Scuola Secondarie di primo e secondo grado: incontri mattutini
Scuola Primarie e Secondario di primo e secondo grado: 
concerti serali a 1 euro
Incontri-concerto mattutini con gli interpreti musicali della stagione 
2021/22: tra concerto e dialogo una serie di momenti informali con gli 
artisti della stagione musicale invernale del Teatro Masini. Tutti i concerti 
serali della stagione ERF&Teatro Masini Musica 2021/22 saranno off erti 
agli studenti di ogni ordine e grado al costo simbolico di 1 euro fi no ad 
esaurimento posti.
PERIODO: novembre/dicembre 2021 - aprile 2022

MUSIC BRIDGE
Workshop aperto a bambini dai 3 agli 8 anni che abbiano 
frequentato almeno un anno di CML
Workshop Internazionale del metodo Children’s Music Laboratory, che 
vede protagoniste famiglie con bambini da 3 a 8 anni provenienti da tutta 
Italia e insegnanti abilitati provenienti da tutta Europa. Un modo unico di 
vivere la musica, l’internazionalità, la diversità, lo stare insieme, il condivi-
dere un linguaggio pur vivendo lontani e frequentando scuola diverse. Tre 
giorni di intensa attività insieme ai creatori stessi del metodo. Lo spettacolo 
conclusivo è aperto a tutta la cittadinanza.
PERIODO: 30-31 ottobre, 1 novembre 2021; spettacolo fi nale: 1 novembre 
mattina
LUOGO: per il workshop, aule di Faventia Sales; per lo spettacolo fi nale, 
Teatro Masini. 

Via S. Giovanni Bosco, 1

Tel. 0546 21186

info@scuolasarti.it

www.scuolasarti.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 rappresentante 
dell’arte ceramica nel mondo. Le attività didattiche proposte prevedono laboratori ceramici, grafi co pittorici, progetti specifi ci dedicati 
alle mostre e si rivolgono a tutte le fasce d’età

SPECIALE MOSTRA GIOIA DI BER 

Laboratori ceramici con una breve passeggiata in mostra.
IL GOTTO DI FAENZA (Secondaria di primo grado)
BEVIAM BEVIAMO (Secondaria di secondo grado - Università)
(26 novembre 2021 - 30 aprile 2022)

VISITE GUIDATE

A tutto Mic! Scopri l’evoluzione delle forme e delle tecniche ceramiche nel 
tempo e nello spazio. 
Il giro del mondo al MIC. La produzione ceramica nel mondo, dall’estremo 
oriente ai popoli Maya, dal Mediterraneo all’antico Egitto, fi no ad arrivare 
a Picasso, Matisse e Chagall.
I depositi e il laboratorio di restauro. Visita il Museo segreto e scopri 
l’importanza della conservazione e tutela dei beni culturali.
La ceramica che cambia. Una visita guidata con focus sugli aspetti chimici e 
tecnologici della ceramica.

LABORATORI CERAMICI

Scuole dell’Infanzia

Il grande paciugo. Giochi di manipolazione con l’argilla
Pallini colombini e sfoglia. Attività per scoprire le prime tecniche ceramiche
La colomba della Pace. Forme ispirate alle colombe di Picasso

Scuola Primaria

Da grande farò il ceramista. Un ciclo di incontri per sperimentare molteplici 
tecniche: texture, colombino, sfoglia, trafi la, decalcomania, ingobbi, colo-
ri, secondo diversi livelli di diffi  coltà. 
L’ultimo incontro è dedicato alla visita guidata alle collezioni del MIC 
(20 € per 5 incontri) 
Sorprese di terra. Gioca con 3 argille e sperimenta le propedeutiche tecni-
che ceramiche
Le diverse culture del mondo e la ceramica. Scopri le tecniche ceramiche nel mondo
Il Gatto nel Piatto. Un laboratorio ispirato alle ceramiche di Picasso
Il vaso preistorico. La tecnica del colombino e gli impasti neolitici
Antico Egitto. Il cartiglio del Faraone. Ingobbi, perle di vetro e formule magiche

Scuola Secondaria
Less plastic more clay. Un ciclo di incontri per realizzare un oggetto pronto 
all’uso (15 € per 3 incontri)
Antica Roma. Vasellame e stoviglie. La ceramica nelle abitudini alimentari e 
riti sociali
Maya, Aztechi, Inca. Antichi amuleti. Realizza una statuetta amuleto ispirata 
alle civiltà precolombiane
Medioevo. Araldica e stemmi. Componi su ceramica lo stemma della tua 
famiglia
Rinascimento.I decori della maiolica. Interpretare con gli ingobbi i famosi 
decori faentini
Barocco. I “bianchi” di Faenza. Trafori e texture su argilla bianca 
Settecento. La decalcomania. Collage ceramico su terraglia 
Chimica e tecnologia della ceramica. Un approfondimento sugli aspetti chimici 
e tecnologici 
NOVITÀ! Sezione Design. Un laboratorio per rifl ettere sull’evoluzione delle 
forme ceramiche, quando oggetti di uso quotidiano acquistano valore 
artistico 

MIC PER TUTTI
Laboratori e workshop ceramici sensoriali. Particolarmente adatti a 
persone che presentano disabilità motoria o psicologica. Si possono 
concordare specifi che attività con gli operatori.

DOMENICHE IN FAMIGLIA
Le domeniche pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 i laboratori del MIC 
aprono le porte alle famiglie con attività sempre diverse. 
Costo: 6 € a partecipante. 18 € tariff a famiglia (2 adulti+2 bambini). 
Per informazioni e prenotazioni: 0546.697311. Bambini dai 4 anni in su.

TARIFFE
Laboratorio: € 6,00 a ragazzo
Visite guidate: € 50,00 a classe
Ingresso ridotto al Museo: studenti € 3,00 (dai 15 anni) 
Ingresso gratuito: scuole faentine, studenti minori di 14 anni, 
diversamente abili, docenti e accompagnatori.

Scarica la brochure di tutte le proposte didattiche su 
http://www.micfaenza.org/didattica 
Scarica la brochure di tutte le proposte didattiche su 
http://www.micfaenza.org/didattica 

Viale Baccarini, 19

Tel. 0546 697311 centralino

Tel. 0546 697306 laboratorio didattico

333 2571255

didattica@micfaenza.org  www.micfaenza.org



MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI
Il Museo Civico di Scienze Naturali di Faenza è nato negli anni ottanta per ospitare la collezione ornitologica tassidermizzata del 
compianto Geom. Malmerendi e la sua ricca collezione entomologica con esemplari della fauna italiana ed esotica. Nel tempo il 
Museo si è arricchito con diversi esemplari di fauna locale e un’ampia sezione geo-paleontologica che offre un panorama completo 
delle formazioni rocciose e dei fossili del territorio romagnolo. Il Museo, gestito grazie all’opera volontaria del Gruppo Speleologico 
Faentino e di altre associazioni, è in grado di presentare una vasta scelta didattica per le scuole. 

Visite guidate:  ore 1, €1,50 a persona, minimo 10 persone
Laboratori didattici: durata ore 1,30, €5 ad alunno, minimo €100

Scuola primaria e secondaria di primo grado

ARCHEOLOGIA

Il restauro archeologico – Laboratorio didattico-sperimen-
tale sul restauro ceramico
Introduzione nel mondo del restauro ceramico: le varie fasi di lavora-
zione. Esperienza pratica di ricomposizione di oggetti di terracotta, 
forme “aperte” e “chiuse”.
Per prenotazioni contattare Katia Poletti 
Cell.338-8705910 - mail: kapoletti@gmail.com 

Dalla pietra al fuoco
Laboratorio didattico-sperimentale sulla lavorazione della pietra e 
l’accensione del fuoco
Per prenotazioni contattare Roberto Deriu  
Cell. 346 8535529 – mail roberto_deriu@libero.it)

EOLOGIA E PALEONTOLOGIA

A spasso con i dinosauri
Attraverso un laboratorio interattivo impariamo assieme come “leg-
gere” una pista di impronte, calcolare la dimensione dell’animale e la 
velocità. Per prenotazioni contattare Sandro Bassi cell. 333-4145804 
- mail: sandro_bassi@libero.it
I fossili
Importanza e significato dei fossili animali e vegetali.  
Per prenotazioni contattare Sandro Bassi cell.333-4145804 - mail: 
sandro_bassi@libero.it
Piccolo paleontologo!
Laboratorio didattico sperimentale sulla paleontologia
Per prenotazioni contattare Paolo Laghi cell.  347-4403555 -mail: spe-
lerpes@alice.it

Caccia ai fossili in città
La visita guidata  concepita come un itinerario che ha la duplice va-
lenza di far conoscere rocce insolite e ancor più inaspettati gusci di 

conchiglie, ammoniti e altri resti del passato fossilizzati. Si va dai 
ricci mare presenti nel portale del vecchio reparto “bagni” (oggi bar) 
dell’Ospedale Civile, alle ammoniti della Loggia Infantini e dell’ingres-
so Scuola Comunale di Disegno (è il fossile più grande della città), ai 
bivalvi (pettini, ventagli, ecc.) sui blocchi di spungone che formano il 
rivestimento basale della chiesa del Suffragio o la cornice esterna di 
altre chiese (Duomo, Santa Maria Nuova). La visita si conclude con il 
pavimento in “rosso veronese” della chiesa di San Francesco, straor-
dinariamente ricco di ammoniti e di “rostri di belemniti”.
Per prenotazioni contattare Sandro Bassi cell. 333-4145804 - 
mail: sandro_bassi@libero.it

SCIENZE NATURALI

Bio puzzle - La zoologia….dal vivo
La zoologia dal vivo
Per prenotazioni contattare Paolo Laghi cell.  347-4403555 -mail: spe-
lerpes@alice.it
Che senso hai? 
Attività pratica da svolgere a gruppi.  Toccare, udire, annusare… at-
traverso delle attività ludico/pratiche mirate ad utilizzare e confrontare 
i nostri cinque sensi con quelli degli animali. 
Attività didattica rivolta alle scuole materne e primarie (fino alla 2^ 
classe)
Per prenotazioni contattare Paolo Laghi cell.  347-4403555 - mail: 
spelerpes@alice.it
Voli cittadini
Gli uccelli che frequentano i parchi e i giardini della città
Per prenotazioni contattare Riccardo Raggi cell. 3470950740 - mail: 
info@romagnatrekking.it
Un arcobaleno...con le piume
Alla scoperta degli uccelli colorati di Romagna 
Alla scoperta degli uccelli che frequentano i parchi e i giardini della 
città.
Per prenotazioni contattare Riccardo Raggi cell. 347-0950740 - mail: 
info@romagnatrekking.it

La parte viva del Museo - Il giardino botanico
La conoscenza delle foglie e la terminologia per descriverle ed identi-
ficarle.  Gioco-caccia al tesoro nel parco per metter in pratica quanto 



appreso e conoscere le specie presenti
Attività didattica rivolta alle scuole secondarie di 1^ grado
Per prenotazioni contattare Sandro Bassi cell.333-4145804-mail: 
sandro_bassi@libero.it
Il mondo delle farfalle
Le varie fasi della vita di una farfalla: l’uovo, il bruco, la pupa, la far-
falla.
Attività didattica rivolta alle scuole materne e primarie (preferibilmen-
te fi no alla 2^ classe) 
Per prenotazioni contattare Deianira Palli cell.338-3076071-mail: 
deya_wolf87@hotmail.it

Cuccioli mammiferi
Alla scoperta del mondo dei mammiferi, analizzando il rapporto 
mamma-cucciolo. 
Attività didattica rivolta alle scuole materne, primarie e secondaria 
di 1° grado
Per prenotazioni contattare Linda Maggiori cell. 333-3520627- mail: 
lindamaggiori@hotmail.com
Salviamo il Mar Mediterraneo
Parliamo delle specie in pericolo che popolano il Mar Mediterraneo e 
dei fattori di rischio che ne determinano la vulnerabilità. 
Attività didattica rivolta alle scuole materne, primarie e secondaria 
di 1° grado
Per prenotazioni contattare Linda Maggiori cell. 333-3520627- mail: 
lindamaggiori@hotmail.com 
Salviamo il clima, salviamo gli alberi!
Obiettivo: L’incontro punta a rendere consapevoli i ragazzi sull’im-
portanza degli alberi, sensibilizzandoli alla loro tutela, a partire dalle 
azioni quotidiane.
Attività didattica rivolta alle scuole materne (terza classe), primarie e 
secondaria di 1^ grado
Per prenotazioni contattare Linda Maggiori cell. 333-3520627- mail: 
lindamaggiori@hotmail.com 
Il mondo di minerali e cristalli: esperimenti chimici su ges-
so,  calcare ed altri minerali
Semplici esperimenti sulle proprietà chimiche e fi siche dei minerali 
che costituiscono le principali rocce del nostro territorio: gesso, cal-
care, argilla e quarzo.
Per prenotazioni contattare Mauro Lombardi. 
Cell. 338 5885141 – mail: mauro@mielelombardi.it  
Il miele al microscopio: analisi sensoriale e osservazioni 
sull’origine botanica dei mieli
Analisi sensoriale e osservazione sull’origine botanica dei mieli.   
Attività didattica rivolta alle scuole materne, primarie e secondaria 
di 1° grado
Per prenotazioni contattare Mauro Lombardi. Cell. 338 5885141 – 
mail: mauro@mielelombardi.it

PROGETTO BEE KIND
All’aperto sarà possibile osservare le attività delle api grazie alle pa-
reti trasparenti dell’arnia B-BOX; gli studenti e le studentesse saran-
no protetti da maschere e guanti professionali, una sorta di rito oltre 
che una misura di sicurezza. In alcuni specifi ci casi, api decisamente 
tranquille, si può anche ipotizzare l’apertura di un’arnia tradizionale e 
l’estrazione di un favo per l’osservazione diretta delle api. Nella sala 
conferenze del Museo Malmerendi si potranno approfondire alcune 
delle numerosissime tematiche che l’organizzazione delle società 
(superorganismo) di api ci fornisce. 
Periodo: le attività al chiuso possono essere svolte nel corso dell’in-
tero anno scolastico, mentre le attività con le api sono, per forza, 
limitate al mese di maggio e al mese di giugno.
Attività didattica rivolta alle scuole primarie e secondaria di 1° grado
Per prenotazioni contattare Giorgio Della Valle: Cell. 338 2132370–
mail:giorgiodellavalle1006@gmail.com

Orari museo:
martedì e giovedì 9.30-12.00 e 15.00-18.00
Durante le mostre temporanee: 
sabato 9.30-12.00 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.
Alcuni laboratori sono disponibilianche presso le scuole, ad un 
prezzo maggiorato.

Via Medaglie d’Oro 51

Tel. 0546 662425

info@museoscienzefaenza.it

www.museoscienzefaenza.it



TEATRO MASINI
 
Costruito su progetto dell’architetto Giuseppe Pistocchi e decorato con statue e bassorilievi in stucco di Antonio Trentanove, il Teatro 
comunale “Angelo Masini” di Faenza è un raffinato esempio di teatro all’italiana ed uno dei più significativi dell’architettura neoclassica. 
La costruzione iniziò nel 1780, proseguì ininterrottamente fino al 1783 e si completò nel 1787. Il teatro, inaugurato il 12 maggio 1788, 
comprende la platea, quattro ordini di palchi e la galleria. La ricchezza di soluzioni architettoniche e decorative fa del Masini una delle 
sale teatrali più armoniose ed eleganti d’Italia. Il palcoscenico ha una pendenza del 7% che consente un’ottima prospettiva visiva da 
ogni punto della platea. Il Teatro è inserito all’interno della Strada Europea dei Teatri Storici - EHRT / European Route of Historic The-
atres -, che collega 120 tra i teatri storici più preziosi e meglio conservati d’Europa. 
La stagione teatrale del Masini comprende una molteplicità di rassegne e proposte; le attività rivolte alle Scuole si incentreranno sulla 
Rassegna di Teatro per ragazzi in orario scolastico (il cui cartellone è in fase di definizione e sarà comunicato prossimamente) e sulla 
programmazione delle Favole delle domenica pomeriggio, 6 appuntamenti per le famiglie con le migliori compagnie nazionali e inter-
nazionali del settore.

FAVOLE NELLE DOMENICHE POMERIGGIO DEL MASINI

Domenica 5 dicembre 2021 • ore 16.00
“ENRICHETTA DAL CIUFFO”
Teatro Perdavvero
In un castello, una regina dà alla luce una bambina. Questa bambina è tal-
mente brutta che non si capisce neppure se sia una bambina o una bestia. 
Sulla testa ha un ciuffetto di capelli e così i genitori decidono di chiamarla 
Enrichetta dal Ciuffo. Una fata presente fa una profezia: “quanto questa 
bambina è brutta, tanto sarà intelligente e simpatica che tutti adoreranno 
starle vicino e avrà il dono di far divenire intelligente e simpatica la persona 
di cui si innamorerà sopra tutte le altre”. E fu così che appena Enrichetta 
iniziò a parlare disse cose molto giuste ed intelligenti e si comportava in 
modo gentile ed dolce con le persone che le stavano vicino, cosicché tutti 
volevano stare con lei. Nel frattempo in un regno non lontano, dall’altra 
parte del bosco, un’altra regina aveva dato alla luce un bambino. Questo 
bambino era così bello che non si capiva neppure se fosse un bambino o 
un angelo. Appena nato aveva un sorriso stupendo con già tutti i dentini 
dritti e bianchi e così decisero di chiamarlo Clemente Beldente. Però pur 
essendo tanto bello Clemente aveva lo sguardo perso nel vuoto, come 
se guardasse sempre un punto fisso e poi era lento, ma tanto lento che 
qualcuno iniziò anche a prenderlo in giro.
L’incontro fra Enrichetta dal Ciuffo e Clemente Bel Dente in mezzo al bosco 
cambierà le sorti di entrambi.
Tecnica utilizzata: narrazione, musica dal vivo, elementi di body percus-
sion (far suonare diverse parti del proprio corpo come se fossero delle per-
cussioni), teatro fisico, animazione video.

Domenica 16 gennaio 2022 • ore 16.00
“FERDINANDO IL TORO, I FIORI E IL CALABRONE”
TCP tanti cosi progetti
C’era una volta in Spagna un piccolo toro che si chiamava Ferdinando. Tutti 
gli altri piccoli tori, suoi compagni di allevamento, correvano, saltavano e si 
prendevano a testate; ma Ferdinando no. Lui aveva il suo posticino predilet-
to sotto un albero di sughero, dove si accucciava tranquillamente all’ombra 
ad annusare i fiori. La sua mamma capiva che lui non si sentiva solo e lo la-
sciò stare perché era contento. Con il passar degli anni Ferdinando crebbe e 

crebbe, finché divenne molto grosso e molto forte. Tutti gli altri tori volevano 
combattere nell’arena di Madrid, ma Ferdinando no; gli piaceva ancora star 
seduto sotto l’albero di sughero ad annusare i fiori. Un giorno cinque uomini 
andarono a scegliere i tori più grossi, veloci e feroci per la corrida. Ma Fer-
dinando sapeva che non l’avrebbero scelto e non gl’importava; così tornò a 
sedersi sotto il suo albero e inavvertitamente si sedette sopra un calabrone 
che, sentendosi schiacciato, si difese pungendolo dolorosamente. Ferdinan-
do allora cominciò a correre sbuffando e muggendo come impazzito; i cin-
que uomini lo videro e lo fecero portare via su un carro, per il combattimento 
con il torero nell’arena, nella Plaza de Toros. Pubblicata per la prima volta 
nel 1936, la favola di Ferdinando, il giovane toro che preferisce il profumo 
di un fiore alla violenza della corrida, suonò a molti come una nemmeno 
troppo velata metafora pacifista. Un messaggio potente, che contrapponeva 
in modo ironico e paradossale l’umanità del toro e la bestialità della violenza 
e della guerra. Anche Gandhi lo citava tra i suoi libri preferiti. E… per quello 
che ne sappiamo… Ferdinando è ancora là sotto la sua quercia da sughero 
preferita che annusa tranquillo il profumo dei fiori.
Tecnica utilizzata: teatro d’attore, oggetti e pupazzi.

Domenica 30 gennaio 2022 • ore 16.00
“SPEGNI LA LUCE!”
La Piccionaia
Op e Rio. Rio e Op. Sono amici. Sono fratelli. A Rio piace fare i percorsi. 
A Op piace giocare con le scatole. A Rio non piace stare da solo. A Op 
non piace il buio. E un giorno la luce si spegne. E ora che fare? Rio vuole 
giocare ma Op sente come un prurito nel cuore, il mare nelle orecchie, un 
filo nella gola, il ferro nella pancia. E non riesce più a muoversi. Rio allora si 
ingegna per aiutare Op a non aver paura. Ma non sarà affatto semplice! “Di 
cosa è fatto il buio? Che sapore ha? Cosa c’è dentro? Quali bui conosci? 
E il buio buio? Dov’è?” Attraverso giochi ed emozioni cercheranno di dare 
risposte a queste domande scoprendo che esistono bui fuori e bui dentro, 
bui acquosi e bui secchi, bui piccoli e bui grandi, bui all’aglio e bui di la-
vanda, bui strani e bui che non hanno mai visto. Bui celesti e bui stellari. Lo 
spettacolo nasce da una ricerca teatrale realizzata con bambini e genitori 
sulla paura del buio. Aurora Candelli e Julio Escamilla in scena giocano con 
dolcezza con pensieri ed emozioni molto vicini al mondo quotidiano dei 
bambini, rendendo le loro storie protagoniste dello spettacolo.



Piazza Nenni/Molinella, 3 

teatromasini@accademiaperduta.it

www.accademiaperduta.it

Op ha paura del buio e lo dichiara, utilizzando proprio le parole espresse 
dai bambini. Rio gioca un ruolo importantissimo in questa vicenda: non sa 
cosa fare, ma prova in ogni modo a convincere l’amica/sorella che il buio 
non è poi così “buio”. Si sottolinea così, il valore dell’amicizia e l’utilità 
della collaborazione e dell’aiuto reciproco, importantissimi aspetti che i 
bambini incontrano o incontreranno nel loro percorso di vita. Collegan-
dosi al pensiero animistico – tutto è vero e ha una vita- e a quello magico 
– tutto è possibile e credibile-, tipici dei bambini in età prescolare, i due 
amici/fratelli capovolgono il momento pauroso in uno speciale istante in 
cui tutto si trasforma. Così come nella realtà, Op non smetterà di avere 
paura del buio ma avrà degli strumenti per poterla gestire. 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore.

Domenica 20 febbraio 2022 • ore 16.00 
“PINOCCHIO”
Accademia Perduta/Romagna Teatri
Accademia Perduta/Romagna Teatri presenta al pubblico la sua versio-
ne di Pinocchio, fedele al racconto originale ma anche inedita, carica di 
sorprese e di piccole e grandi magie. L’epica e indimenticabile storia del 
burattino più famoso del mondo scritta da Collodi viene (letteralmente!) 
riletta in uno spettacolo in cui la storia sguscia fuori dalle pagine dei libri 
per atterrare direttamente sulle tavole del palco scenico. O meglio sulla 
bancarella di due simpatici librai che presto si trasforma nel tavolo da lavo-
ro del falegname più famoso del mondo: Geppetto. Sul suo tavolo ci sono 
gli attrezzi del mestiere ma anche tanti libri, nuovi, vecchi, enormi, minuscoli 
da cui, un po’ alla volta, escono i protagonisti della storia. I libri prendono 
vita, si aprono, si chiudono, diventano povere case dove non si trova nulla 
da mangiare, camini accesi che bruciano piedi, campi profondi dove na-
scondere monete, teatrini di burattini, specchi, tombe, onde del mare. Gli 
attori in scena giocano, recitano, si scambiano i ruoli e danno vita ai tanti 
personaggi della storia che consigliano, che ingannano, che spaventano, 
che portano sulla cattiva strada. Ancora una volta si parla di un percorso di 
crescita. “Un libro per tutti” questo recita l’insegna della bancarella dei librai 
che magicamente prende vita per raccontare la storia. Ed è proprio il LIBRO 
il protagonista indiscusso di uno spettacolo che, prendendo le mosse dal 
più famoso romanzo per l’infanzia, si propone di mettere al centro dell’azio-
ne scenica la bellezza, la magia, il fascino di un oggetto da cui scaturiscono 
meraviglie e di cui è opportuno riappropriarsi e rinnamorarsi, che bisogna 
prendere in mano, sfogliare, toccare. 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore, di fi gura e d’oggetti.  

Domenica 13 marzo 2022 • ore 16.00 
“ECILA, ALICE A ROVESCIO”
Liberamente ispirato a Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll
Fondazione Sipario Toscana
Alice fi nisce in una dimensione altra per caso. Ma, si sa, il caso non esiste. 
Forse voleva cercare una sua strada, un suo modo di procedere, di piaz-
zarsi nel mondo. E per piazzarsi bisogna spiazzarsi. Così Alice si spiazza, 
forse cade o forse vola, forse attraversa lo specchio. Entra in un altro 
mondo. Incontra strane creature, personaggi anormali che le propongono 
nuove visioni di tempi e di relazione. Chissà se il tempo ordinario del no-
stro mondo è poi così tanto più normale del tempo del Calzolaio Matto. 
Forse questi incontri fuori dalla norma possono dare il senso reale di cosa 
sia incontrare l’altro da sé, forse nella relazione c’è la possibilità di scopri-
re nuovi tempi e nuovi spazi di ascolto e di crescita. Alice cerca un tempo 

fatto a misura di Ecila, un tempo rovesciato, dove ha il tempo di cercare 
la sua strada, la sua andatura, le scarpe adatte per andare a scoprire il 
mondo. E chissà se Alice|Ecila cerca le scarpe o sono le scarpe a cercare 
Alice. Dipende sempre dal punto di vista, da dove ti piazzi per guardare 
il mondo. Anche la Regina, la Regina di Scarpe, esiste solo se la guardi. 
Forse al ritorno dal suo viaggio Alice|Ecila avrà un segreto da portare nel 
mondo normale. E questo segreto renderà questo mondo più accogliente, 
più giocoso, insomma meno normale.
Tecnica utilizzata: teatro d’attore 

Domenica 3 aprile 2022 • ore 16.00
“MADAME REBINÉ”
Il Gran Grandinì
di e con Max Pederzoli
Sguardo esterno di Diego Draghi e Domenico Lannutti
Scenografi a di Gianfranco Gallo
Costumi di Elettra Del Mistro
Pupazzi di Biro
Tecnica utilizzata: ventriloquismo, giocoleria e magia

Per info
tel. 366 5411864 • dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Prezzo del biglietto:
€ 5,00 (gratuito per insegnanti e accompagnatori)

Piazza Nenni/Molinella, 3 

teatromasini@accademiaperduta.it

www.accademiaperduta.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 CITTÀ
Conosciamo la nostra città osservando i monumenti del centro storico di 
Faenza: la Fontana monumentale e la Cattedrale (esterno), la Torre Civica 
dell’Orologio, Palazzo Manfredi (Municipio) e Palazzo del Podestà, i cui 
loggiati regolari creano una perfetta veduta scenografi ca. 
A Palazzo Manfredi: dopo aver salito la scalinata, si entra nel Salone delle 
Bandiere e dal terrazzo sopra il loggiato si apre la visuale sulle piazza da 
un punto di vista rialzato e insolito. Si visita poi la Sala del Consiglio e le 
sale di rappresentanza del Palazzo del Comune: la Sala del Sole (o sala 
gialla), la Sala delle Stelle (o sala verde), la Sala delle Rose (o sala rossa) e 
la Galleria detta del Bigari.

Durata: 1 ora e 30 circa.
Costo: € 90 (gruppi max 30 persone).
Ritrovo: Piazza del Popolo, presso la Torre dell’Orologio.

FAENZA ROMANA
Partendo dall’incrocio del decumano maximo con il cardo, incrocio che è 
all’origine dell’urbanistica romana della città, si passa a  visitare nel semin-
terrato dei magazzini Ovs i resti di una pavimentazione in arenaria attribui-
bili all’antico Foro e presso l’Unicredit i pannelli in mosaici pavimentali con 
motivi geometrici bianco-neri. Infi ne si visiteranno i reperti recentemente 
esposti nell’atrio di Palazzo Mazzolani (elementi architettonici e scultorei 
di epoca romana dal I al IV sec. d.C.) e nel retrostante cortile con vetrate 
aff acciate sul Deposito Archeologico (mosaici romani dal I al IV sec. d.C.)

Durata: 1 ora e 30 circa. 
Costo: € 90 (gruppi max 30 persone).
Ritrovo: Piazza del Popolo, presso la Torre dell’Orologio.

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 infi ne alla Commenda dove verranno visti: la chiesa 
(soprattutto con il bellissimo aff resco di Girolamo da Treviso nel catino ab-
sidale), il chiostro tre-quattrocentesco ristrutturato da Fra Sabba nel 1525 
e infi ne il Giardino di Fra Sabba, sopra le mura, con  il “monte Formicone” 
(collina artifi ciale di origini incerte) e infi ne il “teatrino” costruito sulle an-
tiche mura.

Durata: 1 ora e 30 circa.
Costo: € 90 (gruppi max 30 persone).
Ritrovo: Ponte delle Grazie. 

CACCIA AI FOSSILI IN CITTÀ
I fossili non sono solo in collina o in montagna, ma anche in ambiente urba-
no, limitatamente – è ovvio - alle parti in pietra di edifi ci più o meno antichi. 
La visita è concepita come un itinerario che ha la duplice valenza di far co-
noscere rocce insolite e ancor più inaspettati gusci di conchiglie, ammoniti 
e altri resti del passato fossilizzati. Si va dai ricci mare presenti nel portale 
del vecchio reparto “bagni” (oggi bar) dell’Ospedale Civile, alle ammoniti 
della Loggia Infantini e dell’ingresso Scuola Comunale di Disegno (è il fos-
sile più grande della città), ai bivalvi (pettini, ventagli, ecc.) sui blocchi di 
spungone che formano il rivestimento basale della chiesa del Suff ragio o 
la cornice esterna di altre chiese (Duomo, Santa Maria Nuova). La visita si 
conclude con il pavimento in “rosso veronese” della chiesa di San France-
sco, straordinariamente ricco di ammoniti e di “rostri di belemniti”.

Durata: 2 ore circa.
Costo: € 90 (gruppi max 30 persone).
Ritrovo: Piazza del Popolo, presso  la Torre dell’Orologio.

È possibile concordare altri itinerari in base alle esigenze didattiche.

Voltone Molinella, 2  - Faenza

tel. 0546 25231

info@prolocofaenza.it  -  www.prolocofaenza.it



LUDOTECA E...
La Ludoteca comunale esiste dal 1997 e rappresenta un luogo dedicato a bambini, ragazzi, ai loro accompagnatori e alle scuole, 
particolarmente caro alla città di Faenza per la varietà e la qualità delle proposte educative e per la familiarità che l’hanno da sem-
pre connotata . È uno spazio dove la dimensione ludica connota ogni attività perché è sua specifi ca fi nalità la promozione della 
cultura del gioco e la valorizzazione delle competenze di bambini e ragazzi, soggetti attivi e competenti nella scoperta del mondo. Il 
progetto della Ludoteca, forte della sua storica esperienza, si sta rifacendo il look per continuare a rimanere un punto di riferimento 
della città e al contempo rinnovare la sua veste.

A breve sulla pagina internet 
www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-0-3-anni-Ludoteca-e-Centri-Estivi/Ludoteca-comunale
saranno rese note le informazioni sulle attività previste per la riapertura.

Per informazioni contattare il Servizio infanzia e servizi educativi integrativi 
Tel. 0546 691658 / 0546 691673
infanzia@comune.faenza.ra.it

Via Cantoni, 48

Tel. 0546 28604

www.comune.faenza.ra.it



Le offerte didattiche qui presentate hanno 
di norma carattere continuativo: vi invitiamo 
pertanto a conservare il presente libretto e 
a contattare i singoli istituti per specifiche 
richieste o informazioni che vi dovessero 

essere utili, anche in futuro.


