Per le famiglie con bambini, è disponibile, A PARTIRE DA OTTOBRE un ricco CALENDARIO di
visite guidate e attività didattiche e ludo-didattiche a partenza fissa, che consentiranno di
scoprire in modo coinvolgente le meraviglie del Palazzo nell’anno dedicato a Giulio Romano.
Info, orari e prenotazioni:
OGNI DOMENICA ore 10:30 - Visita-gioco o Visita-laboratorio per FAMIGLIE o solo per
BAMBINI (consultare il calendario degli appuntamenti per i dettagli).
DURATA DELLE VISITE: 90'
COSTO: € 8,00 a persona per l'attività didattica + biglietto di ingresso (solo adulti)

PRENOTAZIONI: 0376 1979020 / 041 2719013
(Lun -Ven: 8:30 -19.00, Sab: 8:30 -14.00)
NB: Le visite vengono effettuate previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La
conferma o annullamento del turno verrà comunicata entro il venerdì precedente. Sarà possibile
aggiungersi anche in biglietteria il giorno stesso SOLO IN CASO DI POSTI LIBERI RESIDUI. La
prenotazione è quindi consigliata.
CALENDARIO E TITOLI DELLE VISITE E LABORATORI - domenica ore 10:30
QUANDO

COSA

PER CHI

domenica 13 ottobre 2019 LE CARTE DEL TE

VISITA-LAB

PER BAMBINI

domenica 20 ottobre 2019 I GIOCHI DI GIULIO

VISITA-GIOCO

PER FAMIGLIE

domenica 27 ottobre 2019 I FRAMMENTI DEL TE

VISITA-LAB

PER BAMBINI

domenica 3 novembre
2019
domenica 10 novembre
2019

TITOLO

PER FAMIGLIE
I GIOCHI DI GIULIO

VISITA-GIOCO
PER FAMIGLIE

A TAVOLA CON GLI DEI

VISITA-LAB
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domenica 17 novembre
2019
domenica 24 novembre
2019

PER FAMIGLIE
I GIOCHI DI GIULIO

VISITA-GIOCO
PER BAMBINI

LE CARTE DEL TE

VISITA-LAB

domenica 1 dicembre 2019 I GIOCHI DI GIULIO

VISITA-GIOCO

PER FAMIGLIE

domenica 8 dicembre 2019 I FRAMMENTI DEL TE

VISITA-LAB

PER BAMBINI

domenica 15 dicembre
2019
domenica 22 dicembre
2019
domenica 29 dicembre
2019

PER FAMIGLIE
I GIOCHI DI GIULIO

VISITA-GIOCO
PER FAMIGLIE

A TAVOLA CON GLI DEI

VISITA-LAB
PER FAMIGLIE

I GIOCHI DI GIULIO

domenica 5 gennaio 2020 LE CARTE DEL TE

VISITA-GIOCO
VISITA-LAB

PER BAMBINI

DESCRIZIONI DEI PERCORSI
I GIOCHI DI GIULIO
Visita-gioco prevalentemente nelle sale monumentali PER FAMIGLIE CON BAMBINI DI 6-11
ANNI
Attraverso giochi, indovinelli e caccie al dettaglio, scopriremo le infinite illusioni e gli inganni
orchestrati da Giulio Romano a Palazzo Te, per divertire e sorprendere gli illustri ospiti dei
signori di Mantova e rivivremo da protagonisti la storia di questo luogo magico e dello
straordinario pittore-architetto che gli diede forma.
LE CARTE DEL TE – giocare con le immagini
Visita+Laboratorio nelle sale monumentali e spazio didattica PER BAMBINI DI 4-8 ANNI
Un misterioso mazzo di 42 carte appositamente realizzate dall’artista Dario Moretti e ispirate
agli affreschi e stucchi presenti all’interno di Palazzo Te, sarà usato per imparare, giocando, il
valore artistico e culturale del palazzo. Partendo dai dettagli raffigurati sulle carte e
indagandone i significati (storici, mitologici, simbolici ecc.) grandi e piccoli potranno inventare e
raccontare sempre nuove storie.
A TAVOLA CON GLI DEI
Visita+Laboratorio nelle sale monumentali e spazio didattica PER FAMIGLIE CON BAMBINI DI 611 ANNI
Palazzo Te nasce come luogo ideale per feste, ricevimenti e banchetti, così sontuosi da
rivaleggiare con quelli degli antichi dei dell’Olimpo! Ma, cosa, e come mangiavano i nobili nel
Rinascimento? Invitati ad un banchetto a Palazzo, scopriamo i cibi, le stoviglie, i servitori, il
cerimoniale, gli spettacoli, i trionfi di zucchero, le scenografie e tanto altro ancora. Nel
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laboratorio impariamo che anche la cucina è un’arte, e per i Gonzaga era certo molto
importante! Proveremo ad ideare un menù rinascimentale, scoprendo quali cibi fossero noti,
come li si potesse cucinare e conservare, quali abbinamenti fossero graditi nel Rinascimento.
Avranno avuto gli stessi nostri gusti a tavola?
I FRAMMENTI DEL TE
Visita+Laboratorio nelle sale monumentali e spazio didattica PER BAMBINI DI 4-8 ANNI
Nella visita, i bambini saranno guidati alla scoperta delle immagini simbolo più importanti che si
trovano in questo luogo magico, vivendolo da protagonisti. Nell’aula didattica sarà possibile
mettere le mani su vere opere d’arte realizzate da Dario Moretti e ispirate a Giganti, maschere e
animali raffigurati, per mezzo di affresco o di stucco, nelle sale di Palazzo Te. Tre grandi pannelli
in legno composti da molti pezzi frazionabili che si possono montare e smontare,
consentiranno di giocare e comporre, con l’aiuto dell’educatore museale, i riquadri, affrontando
in modo ludico e coinvolgente la ricerca e l’identificazione dei vari personaggi e forme
disseminati negli affreschi del palazzo.
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