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domenica 27 novembre 2016
Baccanale 2016 i laboratori de
“I gusti cambiano”
ore 10.30
Palazzo Tozzoni/Imola
Made in Tozzoni
Nelle cucine, nelle cantine e nei
cortili si lavorano ogni giorno i
prodotti agricoli, soprattutto uva e
cereali, coltivati nelle aziende
Tozzoni. Un gioco per scoprire che
ogni stagione ha i suoi raccolti e i
suoi strumenti per conservare e
trasformare.
ore 15.30
Museo civico/ Medicina
Far-magie della cipolla
Gli erbari dei padri Carmelitani e i
recipienti di un’antica farmacia sono
lo spunto per un laboratorio
“magico” dedicato alle piante e al
loro utilizzo nei secoli. La cipolla,
protagonista indiscussa nella cucina
di tutti i tempi, rivela anche le sue
magiche proprietà terapeutiche.
info e prenotazioni: 051 6979313
serviziculturali@comune.medicina.bo.it
11 dicembre 2016
Museo di San Domenico
Collezioni d’arte della città
ore 16.00
Gioielli di argilla
Si avvicina il Natale, tempo di
pensare a regali originali. Nel
laboratorio del museo, ispirati dalle
opere d’arte in ceramica degli artisti
Bertozzi & Casoni, disegniamo e
realizziamo con l’argilla un gioiello
da far indossare a persone speciali.
18 dicembre 2016
Museo di San Domenico
sezione didattica romana
ore 16.00
A tavola con i romani
Scopriamo insieme le ricette delle
preparazioni "fredde" che non
potevano mancare sulle tavole
imbandite dell'antica Roma.
Giochiamo a dar vita ad un
banchetto secondo lo stile e gusti
degli abitanti della città romana di
Forum Corneli.
6 gennaio 2017
Museo di San Domenico
Collezioni d’arte della città
ore 10.30
Stelle stelline
Come i Re Magi che cercano la
cometa, individuiamo le stelle tutte
diverse per forma, dimensione e
materiale che abitano dipinti,
sculture, oggetti del museo.
Scegliamo la nostra preferita e
facciamoci ispirare da lei per
realizzarne una da portare a casa
che “illumini” la festa dell’Epifania.
22 gennaio 2017
Museo di San Domenico
Museo Giuseppe Scarabelli
ore 16.00
Stampa con gli Inca
Scoprendo i tessuti del museo
provenienti dalle civiltà
precolombiane e i loro decori
geometrici e animali, creiamo timbri

personalizzati e magliette stampate
a tiratura unica utilizzando la
tecnica del block-printing. Ogni
partecipante deve portare la propria
maglietta bianca in cotone 100% da
stampare durante il laboratorio.
5 febbraio 2017
Museo di San Domenico
Collezioni d’arte della città
ore 16.00
Perché lo butti?
I materiali di scarto, i rifiuti, gli
oggetti abbandonati e in apparenza
senza valore, possono avere una
seconda vita! Usiamoli e
trasformiamoli in opere d’arte con
l’aiuto della fantasia e ispirandoci
alle opere del museo come il
Cestino della discordia di Bertozzi &
Casoni.
19 febbraio 2017
Rocca sforzesca
ore 16.00
Rocca in maschera
Per un giorno all’anno il signore
della Rocca dimentica le fatiche
della guerra e apre le sue porte per
invitarci a festeggiare il Carnevale.
Conosciamo i personaggi famosi
che hanno abitato la fortezza,
travestiamoci dal nostro preferito
creandone la maschera.
5 marzo 2017
Museo di San Domenico
Museo Giuseppe Scarabelli
ore 16.00
Memory d’Egitto
Gli amuleti egiziani hanno un
misterioso significato... impariamo
cosa raffigurano, scopriamo le loro
magiche storie e costruiamo un
personalissimo gioco del memory
dedicato all’antico Egitto per
metterci alla prova con tutta la
famiglia, amici e amiche.
19 marzo 2017
Palazzo Tozzoni
ore 16.00
Scrapbooks
Il conte Francesco Giuseppe
Tozzoni sta per partire per un
viaggio attorno al mondo e vuole
portare con sé un po’ del suo
Palazzo. Aiutiamolo a costruire un
album dei ricordi colorato, creativo
ed originale, uno scrapbook per non
dimenticare.

2 aprile 2017
Museo di San Domenico
Museo Giuseppe Scarabelli
ore 16.00
Giochi nel bosco
È primavera e il museo, grazie agli
animali delle sue collezioni
naturalistiche, si tramuta in un
bosco che si risveglia dopo il lungo
inverno e diventa il teatro per un
gioco di ruolo che ci trasforma in
prede e predatori e ci fa scoprire le
meraviglie del mondo animale.
23 aprile 2017
Rocca sforzesca
ore 16.00
Quel genio di Leonardo
Le artiglierie di Cesare Borgia
hanno distrutto la fortezza, per
ricostruirla il Valentino chiama un
grande esperto di tecniche militari,
Leonardo da Vinci. Studiamo
insieme la Rocca e sulle orme del
più grande artista scienziato di tutti i
tempi rendiamola invincibile.
7 maggio 2017
Museo di San Domenico
ore 16.30 - 18.30
Tornano i Longobardi: Imola, un
accampamento sul confine
Facciamo un salto nel tempo, al
periodo in cui i Longobardi vivevano
nelle nostre terre, entriamo in un
loro accampamento e scopriamo le
attività che vi si svolgevano: come
si preparavano i cibi e cosa si
mangiava, come combattevano,
quale era il corredo del guerriero e
le tecniche di guerra; come si
lavoravano il legno e i metalli.
Riconosciamo i reperti che ci hanno
lasciato, ora conservati al museo.
Questa attività è ideata e condotta
da Bandum Freae, un progetto di
rievocazione e ricostruzione storica
dedicato al periodo longobardo nelle
terre emiliane con sede a San
Giovanni in Persiceto (Bo). Si
occupa principalmente di living
history, archeologia sperimentale
www.facebook.com/bandumfreae
max 60 persone (adulti e bambini)

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
Rocca Sforzesca
p.le Giovanni dalle Bande Nere
Palazzo Tozzoni
via Garibaldi, 18
Museo civico/Medicina
via Pillio 1 - Medicina
Musei civici di Imola
via Sacchi, 4
tel. 0542-602609 / fax 0542-602608
musei@comune.imola.bo.it
www.museiciviciimola.it

