
Le carte del Te

Un misterioso mazzo di 42 carte appositamente realizzate 
dall’artista Dario Moretti e ispirate agli affreschi e  
stucchi presenti all’interno di Palazzo Te, sarà usato 
per imparare, giocando, il valore artistico e culturale del 
palazzo. Partendo dai dettagli raffigurati sulle carte e 
indagandone i significati potremo inventare e raccontare 
sempre nuove storie.

24 novembre 
5 gennaio
16 febbraio
29 marzo

10 maggio
21 giugno 

A tavola con gli dei

Palazzo Te nasce come luogo ideale per feste e ricevimenti 
così sontuosi da rivaleggiare con quelli degli antichi 
dei dell’Olimpo! Invitati ad un banchetto a Palazzo, 
scopriamo i cibi, le stoviglie, i servitori, il cerimoniale, 
gli spettacoli, i trionfi di zucchero, le scenografie e tanto 
altro. Nel laboratorio, guidati dallo Scalco di corte, 
proveremo anche noi ad ideare un menù rinascimentale. 
Avranno avuto gli stessi nostri gusti a tavola?

10 novembre 
22 dicembre
2 febbraio

15 marzo
26 aprile
7 giugno

Tra giochi e indovinelli, giganti, dei e 
salamandre, ogni domenica alle 10:30 bambini 
e famiglie possono vivere fantastiche avventure 
alla scoperta del magico mondo di immagini e 
storie di Palazzo Te!

Percorsi con laboratorio 
per bambini di 4-8 anni

Visita e laboratorio per famiglie 
con bambini di 6-11 anni

Visita-gioco per famiglie 
con bambini di 6-11 anni

Prenotazioni: T. 0376 1979020
  T. 41 2719013 

NB: È possibile aggiungersi in biglietteria presentandosi 201  
prima il giorno stesso solo in caso di posti liberi residui.  
La prenotazione è quindi consigliata.

Durata delle attività: 901

Costi dei percorsi 
solo per bamabini di 4-8 anni:   € 8,00 a bambino per l'attività 
     + biglietto di ingresso ridotto  
     per 1 adulto accompagnatore
Costi delle attività per  
famiglie con bambini di 6-11 anni:  € 8,00 a persona per l’attività 
     + biglietto di ingresso
     ridotto per gli adulti

I giochi di Giulio

Attraverso giochi, indovinelli e cacce al dettaglio, 
scopriremo le infinite illusioni e gli inganni orchestrati da 
Giulio Romano a Palazzo Te, per divertire e sorprendere 
gli illustri ospiti dei signori di Mantova e rivivremo da 
protagonisti la storia di questo luogo magico e dello 
straordinario pittore-architetto che gli diede forma.

17  novembre
1  dicembre
15 e 29  dicembre
12 e 26 gennaio
9 e 23  febbraio

8 e 22   marzo 
5 e 19   aprile 
3  maggio
17 e 31  maggio 
14 e 28 giugno

I frammenti del Te

Nelle sale monumentali i bambini saranno guidati  
alla scoperta delle immagini e dei personaggi che 
animano questo luogo magico. Nel laboratorio si giocherà  
con tre grandi pannelli in legno formati da tanti  
pezzi scomponibili che chiedono di essere ricomposti  
alla ricerca delle figure e delle forme disseminate  
nel palazzo.

8 dicembre
19 gennaio
1 marzo

12 aprile
24 maggio


