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“LE MURA DEI BAMBINI - LE MURA DELLE FAMIGLIE” 

  (a cura di Mattia Favaro) 

 

 

 
L’associazione ARC.A.DIA in occasione della Mostra “PADOVA E’ LE SUE MURA” realizzata dal Comitato 

Mura di Padova e dal Settore Musei e Biblioteche del Comune di Padova, sotto l’egida del settore Attività 

Culturali,  propone una serie di attività didattiche per bambini e famiglie connesse alla Mostra. 

Quando: Dalle ore 16.30 alle 18.30  

Dove: il luogo di appuntamento varia a seconda dell’attività  

Quanto: € 6.00 laboratorio in città esterno al Museo (presso mura, porte,…) a bambino (laboratori dai 6 

anni); € 5 bambino e € 2 (adulto genitore/ accompagnatore) in Museo (esclusi costi ingresso Museo: € 1 per 

bambini ,  € 6 adulti). 

 Come: info e prenotazione obbligatoria arcadia@arcadia-web.it;  

https://www.facebook.com/AssociazioneArcadia; 3336799660; 3334294597   

 

ATTIVITA’ 1 – LA BATTAGLIA NAVALE 

DOVE: in aula didattica del museo 

QUANDO (per le famiglie): 15 giugno. 
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SVOLGIMENTO: dopo una breve visita alla mostra, ogni bambino sarà invitato a disegnare la sua porta 

ideale. Si procederà poi ad una ricostruzione dei percorsi delle mura attraverso un gioco strutturato come 

una battaglia navale.  

 

ATTIVITA’ 2 – I FILI DELLA CITTA’ 

DOVE: in aula didattica del museo. 

QUANDO (per le famiglie): 18 maggio, 1 giugno e 13 luglio 

SVOLGIMENTO: dopo una breve visita alla mostra, si ricostruirà l’evoluzione della cinta muraria con la 

realizzazione di un “plastico” con l’uso di fili colorati riferibili alle diverse epoche. 

 

ATTIVITA’ 3 – LA GEOMETRIA DELLE MURA 

DOVE: a Porta Savonarola  

QUANDO (per le famiglie): 6 luglio. 

SVOLGIMENTO: i bambini saranno invitati a scoprire le forme architettoniche, i materiali e le caratteristiche 

della porta, analizzandola in prima persona con metro, torcia e lente di ingrandimento. 

 

ATTIVITA’ 4 – IL BASTIONE CHE NON C’E’ 

DOVE: presso il Bastione Impossibile e il Bastione Ponte Corvo 

QUANDO (per le famiglie): 11 maggio, 8 giugno e 29 giugno. 

SVOLGIMENTO: attraverso il racconto di un immaginario cittadino vissuto durante i bombardamenti, i 

bambini scopriranno gli usi “antichi” e “moderni” delle mura e le visiteranno come dei veri esploratori. 

 

ATTIVITA’ 5 – RICOSTRUIAMO PORTA SARACINESCA 

DOVE: presso il luogo dove sorgeva la porta. 

QUANDO (per le famiglie): 25 maggio e 22 giugno. 

SVOLGIMENTO: con l’uso di materiali “alternativi”, i partecipanti potranno far rivivere per un giorno l’antica 

Porta Saracinesca, ora non più esistente.  

 

 

                      Mattia Favaro 

                    Antonella Nanni 


