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calendario

Museo di San Domenico
Rocca Sforzesca
Palazzo Tozzoni

10 dicembre 2017
Palazzo Tozzoni
ore 16.00

4 febbraio 2018
Palazzo Tozzoni
ore 16.00

Ricerche di Stile. Gli Archivi
Mazzini a Palazzo Tozzoni
Fashion Christmas
Vieni a scoprire l’arte e la
fantasia dei grandi stilisti che
con le loro creazioni abitano
la casa museo. Gli abiti
esposti, con i loro colori,
tessuti e forme, gli arredi del
palazzo, con i suoi preziosi
damaschi e le antiche
tappezzerie, sono
l’ispirazione per inventare e
realizzare preziose
decorazioni natalizie per
l’albero di Natale dei conti
Tozzoni.

Ricerche di Stile. Gli Archivi
Mazzini a Palazzo Tozzoni
Carnevale alla moda
Hai un invito importante per
la festa di Carnevale dei
conti Tozzoni. Cosa indossi?
Mille idee ti regala la visita al
palazzo e alla mostra. Dai
sontuosi abiti dal sapore
orientale dello stilista Romeo
Gigli, al ritratto di un giovane
gentiluomo del Settecento
nel salotto dell’appartamento
barocchetto, ai vestiti da
ballo di Dolce Gabbana fino
al dipinto dove il conte
Giorgio Barbato è
immortalato nella sua
uniforme.

7 gennaio 2018
Palazzo Tozzoni
ore 16.00
Ricerche di Stile. Gli Archivi
Mazzini a Palazzo Tozzoni
Ogni stile ha la sua calza
Che tipo di calze della
Befana appendevano ai
camini del palazzo i bambini
e le bambine che lo
abitavano? Quali
nell’appartamento
barocchetto? Quali nella
cucina? Per ogni periodo del
passato, un diverso modo di
vestire e decorare. Visita il
palazzo e la mostra e
realizza una vera calza in
stile. E chissà che al termine
del laboratorio non arrivi la
Befana di palazzo Tozzoni
con qualche dolcetto per
riempirla.
21 gennaio 2018
Museo di San Domenico
ore 16.00
Riparare l’antico
Come un vero archeologo
davanti alle migliaia di
frammenti di ceramica trovati
durante lo scavo di una
tomba villanoviana o di una
domus romana, scopri i
metodi e le tecniche che si
utilizzano per ricomporre e
ricostruire vasi, anfore,
ciotole del mondo antico, per
poi esporli al museo.

11 marzo 2018
Rocca sforzesca
ore 16.00
Ti racconto una Rocca
Un laboratorio per i più
piccoli, dai 3 ai 5 anni, che
racconta la storia della
Rocca come fosse una
favola. La fortezza diventa
un grande volume che
invece di essere sfogliato è
percorso e ha come
protagonisti bambini e
bambine e i personaggi che
incontrano durante la visita.
15 aprile 2018
Palazzo Tozzoni
ore 16.00
Nel giardino segreto
Cos’è un palazzo senza un
giardino? Dopo il lungo
inverno aprile è il mese
giusto per aiutare la
contessa Sofia a sistemare
le sue amate piante. Da vero
giardiniere impara i segreti e
le tecniche del mestiere, tira
fuori il pollice verde che è in
te e fa rifiorire il cortile del
Palazzo.

13 maggio 2018
Museo di San Domenico
ore 16.00
Una preistoria glaciale:
piccoli cacciatori
affrontano
il grande freddo
Una immersione nella
preistoria per scoprire come
si viveva durante l’ultima
glaciazione. Come un piccolo
cacciatore di mammuth,
impara a costruire un vero
strumento preistorico in
pietra scheggiata.
A cura di Giovanni Virruso
dell’Associazione Culturale
PastActivity
massimo 20 partecipanti
Sabato 9 e domenica
10 giugno 2018
Museo di San Domenico
dalle 20.30 alle 8.30
Buonanotte al Museo!
Buonanotte Scarabelli !
Festeggia l’arrivo delle
vacanze estive, regalati
un’intera notte al Museo,
piena di magia, scienza e
divertimento.
Occorrente: sacco a pelo e
materassino o sacco
lenzuolo e coperta.
Spazzolino, tuta, calzini di
ricambio per girare scalzi.
Alla colazione ci pensiamo
noi!
Massimo 25 bambini dai 7
anni in su.
Perché i laboratori siano divertenti per
tutti, non si può essere in più di 25 e
quindi è necessario prenotarsi
telefonando allo 0542-602609 a partire
dal lunedì precedente al sabato o alla
domenica del laboratorio prescelto.
La partecipazione al laboratorio è di
euro 4 a bambino. I bambini che già
possiedono o aderiscono alla card
cultura junior (euro 5) hanno diritto alla
riduzione del biglietto di ingresso ai
laboratori (euro 3 anziché euro 4).
Museo di San Domenico
Collezioni d’arte della città
Museo Giuseppe Scarabelli
via Sacchi, 4 - Imola
Rocca Sforzesca
p.le Giovanni dalle Bande Nere - Imola
Palazzo Tozzoni
via Garibaldi, 18 - Imola
Informazioni
Musei civici di Imola
via Sacchi, 4 - Imola
tel. 0542-602609 / fax 0542-602608
musei@comune.imola.bo.it
www.museiciviciimola.it

