
Un Museo 
dell’altro 
mondo
Scoperte entusiasmanti
insieme a personaggi stravaganti!



lunedì 31 Agosto

Marco Emilio Lepido: 
console di una regium 

lepidi mai vista... in 3d!

mArtedì 1 settembre

una vita tra i sioux: Antonio Spagni, 
esploratore rivoluzionario e cercatore 

d'oro

mercoledì 2 settembre

dall'alto della sua torre con la testa 
fra le nuvole, Angelo Secchi racconta 

come e' fatto il cielo

giovedì 3 settembre

bestie feroci di paesi
lontani nei mondi

immaginati di
Antonio Ligabue

venerdì 4 settembre

incantesimi, pozioni e formule magiche 
di Gabrina, la prima strega della storia

lunedì 7 settembre

racconti dalla terra:
Gaetano Chierici scava 
nelle storie di antichi 
popoli

mArtedì 8 settembre

il mondo allo specchio: 
inganni e illusioni del
falsario Luigi Parmiggiani

mercoledì 9 settembre

severo professore e audace scienziato: 
le spregiudicate ricerche
di Lazzaro Spallanzani

giovedì 10 settembre

il primo viaggio sulla luna: il mondo 
fantastico di Ludovico Ariosto

venerdì 11 settembre

un barone errante:
storie e curiosita' 
dell'eccentrico 
viaggiatore Raimondo 
Franchetti



venerdì 11 settembre, ore 21.00
Ostello della Ghiara, via Guasco 6
UNA NOTTE DELL'ALTRO MONDO 
all'ostello un mistero vi attende!
per il gran finale A REGOLA D'ARTE invita tutti a passare una notte 
all'Ostello della Ghiara tra cacce ai mostri,
giochi e racconti di mezzanotte
Sabato mattina le attività continuano dopo colazione fino alle 11

costo 35 Euro
Minimo 25 partecipanti, dai 6 anni.
Prenotazioni entro il 8 Settembre

I partecipanti devono aver seguito almeno un laboratorio infraset-
timanale per poter iscriversi all'evento, così conosciamo prima 
bimbo e genitori.



i laboratori sono rivolti a ragazzi dai 5 ai 12 anni
si terranno dalle 8.00 alle 13.00 presso i Musei Civici

con accoglienza dei partecipanti in via Secchi, 1
è obbligatoria la prenotazione

vengono attivati con un minimo di 10 partecipanti
si consiglia di portare la merenda

i laboratori hanno un costo di 15 euro a mattinata
prezzo ridotto per i fratelli (12 euro a testa)

e per le prenotazioni dell’intero periodo

per informazioni
Giulia 346-6929086
Licia 349-7206552
Paola 328-9491650

per prenotazioni
aregoladarte.progetticulturali@gmail.com

a cura di
Giulia Bagnacani, Francesco Campani,

Licia Galimberti, Paola Mazzieri, Elisabeth Sciarretta,
Licia Trolli


