
mUseo archeologico 
di Forlimpopoli

tobia aldini

Laboratori creativi
dedicati a bambini  da 5 a 11 anni

Un ricco calendario di attività per trascorrere momenti
dedicati al divertimento e alla scoperta dei tesori di For-
limpopoli. il maF propone iniziative ludiche di sperimen-
tazione per bambini con le loro famiglie. 

prenotazione obbligatoria!

primavera 2016
dal 27 febbraio al 23 aprile

il

dei piccoli



Sabato 27 febbraio ore 16.30
A spasso nel tempo. Un viaggio a ritroso nel

tempo alla scoperta della nascita dell'uomo prei-

storico. percorso di animazione a cura di roberto

Fabbri

Sabato 5 marzo ore 16.30
Maschere e follie di epoca medievale. crea la tua

corona e riscopri il mondo di dame e cavalieri  

Sabato 12 marzo ore 16.30 
Il mio Museo in scatola. visita il museo archeo-

logico e ricrea il tuo museo ideale in scatola, scegli

cosa esporre e allestisci con piccole riproduzioni

fatte a mano! 

Sabato 19 marzo ore 16.30 
Una rondine fa primavera. laboratorio ludico per

creare decorazioni ispirate alla primavera

Sabato 2 aprile ore 16.30 
A spasso nel tempo. Un viaggio a ritroso nel

tempo alla scoperta del mondo romano. in cosa

ti vorresti trasformare? musico, gladiatore o divi-

nità? percorso di animazione a cura di roberto

Fabbri

Sabato 9 aprile ore 16.30 
Riciclando... realizza divertenti borse in carta ri-

ciclata, ispirate al modello di contenitori di epoca

romana 

Sabato 16 aprile ore 16.30 
Tessera su tessera. diventa mosaicista e crea un

originale oggetto utilizzando coloratissime tessere

in pasta vitrea

Sabato 23 aprile ore 16.30 
A spasso nel tempo. Un viaggio a ritroso nel

tempo alla scoperta del medioevo. Trasformati nei

personaggi della rocca ed entra in un mondo di

magia, filastrocche e curiosità. percorso di anima-

zione a cura di roberto Fabbri

Info e prenotazioni

Tutti gli appuntamenti

sono a prenotazione obbligatoria 

Tel. 0543 748071 

venerdì ore 10-13

sabato e domenica ore 10-13; 15.30-18.30

oppure via mail a: didattica@maforlimpopoli.it 

Tariffe: € 4,00 a bambino (genitori gratuito) 

museo archeologico  di Forlimpopoli

piazza a. Fratti, 5

www.maforlimpopoli.it


