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LABORATORIO per bambini 
AL MUSEO DEI TAROCCHI  

 

I Tarocchi sono il Simbolo. Sono l'Arte e la Magia della vita. Sono una serie di 
immagini, che rappresentano un mondo antico in cui i misteri della natura e il 
senso dell'esistenza era velato da un codice simbolico.  

Da sempre, essi hanno ispirato il mondo dell'Arte, ed ora, come in un mondo 
incantato, prendono vita…  

La trama del laboratorio sarà suggerita dalle immagini dei Tarocchi, ogni carta 
darà lo spunto per riproporre simbologie, aneddoti, storie, leggende, tradizioni e… 
magie legate alla Bologna antica, sotto la guida di personale esperto. 

Il laboratorio è adatto a bambini di qualsiasi età, dalle scuole materne a quelle 
medie, che saranno spinti – dopo la visita al Museo – a riprodurre le immagini dei 
Tarocchi attraverso stimolazioni sensoriali (musiche, sapori, profumi, colori, etc.), 
le quali immagini diverranno parte integrante della collezione permanente del 
Museo. 

Durata del laboratorio: circa 3 h - 3,30 h (compresa visita al Museo) 

Il Museo Internazionale dei Tarocchi: l’originalità di questo luogo consiste nell’essere il primo 
centro, in Italia e nel mondo, che si occupa dell’Arte dei Tarocchi a livello contemporaneo. È 
possibile la visione di collezioni uniche di interi mazzi di Tarocchi, in originale, realizzati da 
artisti italiani ed esteri, che operano attraverso le più varie tecniche, dal collage alla scultura, 
dalla pittura alla grafica, dal video alle performance fino a giungere alla musica. Inoltre, 
all’interno del Museo sarà possibile effettuare un percorso interattivo legato allo schema 
evolutivo degli Arcani. 

Il Museo è collocato in un suggestivo palazzo storico del 1600, completamente restaurato, posto 
tra Bologna e Pistoia, immerso nel verde.  

Ogni visita sarà una vera sorpresa, anche perché è personalizzata. Infatti Morena, insieme ad 
Ernesto vi accompagneranno all’interno di questa foresta di simboli, tutta da scoprire! 

 

Richiedeteci informazioni 3349975005! 

 


