
Percorso sull’identità personale e collettiva attraverso i documenti d’archivio
Ciclo di laboratori storico-creativi per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni



Quattro appuntamenti che compongono un insolito viaggio 
nella storia alla scoperta di un autentico tesoro della comunità 
modenese: l'Archivio Storico del Comune di Modena. 
Indossando le vesti di un piccolo archivista curioso, i bambini 
potranno avvicinarsi al mondo dell'araldica, sperimentare il 
fascino della ricerca di documenti, esplorare la bellezza delle 
miniature attraverso un approccio nuovo, ludico e creativo.

l  domenica 28 novembre 2021
ARALDICA PER TUTTI
Istruzioni per costruire il proprio stemma personale
Osservare gli stemmi di famiglia rappresentati negli antichi 
manoscritti dell’Archivio, lasciarsi sorprendere dalle forme o 
dai colori di tanti scudi differenti: un percorso affascinante per 
scoprire i segreti di un linguaggio ancora attuale e creare con 
la propria fantasia un originale stemma personale.

l  domenica 9 gennaio 2022
ROMPETE LE RIGHE! 
Il genere come stereotipo
Testi, fotografie, libri, articoli e pubblicità contenuti nella mostra 
allestita in Archivio documentano l'esistenza di  stereotipi di 
genere nel corso dei secoli. I bambini saranno invitati a riflettere 
su questo tema attraverso il gioco e l'espressione artistica, 
stimolati da pensieri, scambi di idee, immagini e materiali 
differenti.

l  domenica 20 marzo 2022
IO, ARCHIVIO
Un metodo per organizzare i ricordi
Ognuno di noi produce nella sua vita un numero enorme 
di tracce di sé: documenti, fotografie, oggetti, disegni che 
attraverso il laboratorio acquisteranno nuova importanza, 

diventando parte di un originale archivio personale. Grazie 
ai suggerimenti dei nostri esperti, i bambini impareranno ad 
“archiviare” i ricordi, da custodire nella propria “camera segreta”.

l  domenica 8 maggio 2022 
Laboratorio in occasione di “Quante storie nella Storia. 
Settimana della didattica e dell'educazione al patrimonio in archivio”
DILLO CON UNA MINIATURA
Giochiamo con le immagini, dai libri antichi all’era digitale
Preziose miniature decoravano i libri antichi rendendoli opere 
di grande raffinatezza. Partendo dalle miniature conservate 
in Archivio, i bambini impareranno ad animarle sul proprio 
dispositivo, dando loro una veste grafica contemporanea 
e vicina al linguaggio dei social.

INFO 
Laboratorio in due turni divisi per fasce d’età: 
ore 15-16.30 6-9 anni e ore 17-18.30 10-12 anni. 
Ogni incontro è preceduto da una breve visita all’Archivio Storico, 
durante la quale i bambini dovranno essere accompagnati da un 
adulto, munito di green pass. 
Segue il laboratorio presso gli spazi del DIDA. 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all’indirizzo  
info.archivio.storico@comune.modena.it, indicando nome, 
cognome, età dei partecipanti e il contatto telefonico dell'adulto 
accompagnatore.
In caso di disdetta, si prega di avvertire in quanto i posti sono limitati. 
Partecipazione nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.
Archivio Storico del Comune di Modena e laboratorio DIDA
Palazzo dei Musei
viale Vittorio Veneto 5 Modena
www.comune.modena.it/archivio-storico 
059 2033450    archiviostorico.modena

Ciclo di laboratori a cura di Pophistory


