
Ferrari presenta la propria realtà attraverso due 
strutture museali complementari: a Maranello 
il Museo Ferrari, dove vivere il sogno del Marchio 
riconosciuto come il più forte al mondo. 
A Modena l’avveniristico Museo dedicato 
al fondatore e quello dei Motori Ferrari (MEF).
Sia nell’uno che nell’altro museo, Ferrari organizza 
laboratori denominati “Red e Yellow Campus” 
per gli studenti di ogni ordine e grado, strettamente 
legati ai diversi settori aziendali. Il programma 
didattico proposto rappresenta un supporto 
concreto, articolato ed efficace ai programmi 
scolastici, ma allo stesso tempo avvincente 
per i ragazzi, con moduli diversificati per fascia 
d’età e adatti ai diversi ambiti di studio.

I musei
Ferrari

incontrano
la scuola

Red&Yellow Campus_ESE.indd   1 23/01/17   12:48

Ferrari presenta la propria realtà attraverso due 
strutture museali complementari: a Maranello 
il Museo Ferrari, dove vivere il sogno del Marchio 
riconosciuto come il più forte al mondo. 
A Modena l’avveniristico Museo dedicato 
al fondatore e quello dei Motori Ferrari (MEF).
Sia nell’uno che nell’altro museo, Ferrari organizza 
laboratori denominati “Red e Yellow Campus” 
per gli studenti di ogni ordine e grado, strettamente 
legati ai diversi settori aziendali. Il programma 
didattico proposto rappresenta un supporto 
concreto, articolato ed efficace ai programmi 
scolastici, ma allo stesso tempo avvincente 
per i ragazzi, con moduli diversificati per fascia 
d’età e adatti ai diversi ambiti di studio.

I musei
Ferrari

incontrano
la scuola

Red&Yellow Campus_ESE.indd   1 23/01/17   12:48

Ferrari presenta la propria realtà attraverso due 
strutture museali complementari: a Maranello 
il Museo Ferrari, dove vivere il sogno del Marchio 
riconosciuto come il più forte al mondo. 
A Modena l’avveniristico Museo dedicato 
al fondatore e quello dei Motori Ferrari (MEF).
Sia nell’uno che nell’altro museo, Ferrari organizza 
laboratori denominati “Red e Yellow Campus” 
per gli studenti di ogni ordine e grado, strettamente 
legati ai diversi settori aziendali. Il programma 
didattico proposto rappresenta un supporto 
concreto, articolato ed efficace ai programmi 
scolastici, ma allo stesso tempo avvincente 
per i ragazzi, con moduli diversificati per fascia 
d’età e adatti ai diversi ambiti di studio.

I musei
Ferrari

incontrano
la scuola

Red&Yellow Campus_ESE.indd   1 23/01/17   12:48

Ferrari presenta la propria realtà attraverso due 
strutture museali complementari: a Maranello 
il Museo Ferrari, dove vivere il sogno del Marchio 
riconosciuto come il più forte al mondo. 
A Modena l’avveniristico Museo dedicato 
al fondatore e quello dei Motori Ferrari (MEF).
Sia nell’uno che nell’altro museo, Ferrari organizza 
laboratori denominati “Red e Yellow Campus” 
per gli studenti di ogni ordine e grado, strettamente 
legati ai diversi settori aziendali. Il programma 
didattico proposto rappresenta un supporto 
concreto, articolato ed efficace ai programmi 
scolastici, ma allo stesso tempo avvincente 
per i ragazzi, con moduli diversificati per fascia 
d’età e adatti ai diversi ambiti di studio.

I musei
Ferrari

incontrano
la scuola

Red&Yellow Campus_ESE.indd   1 23/01/17   12:48

Ferrari presenta la propria realtà attraverso due 
strutture museali complementari: a Maranello 
il Museo Ferrari, dove vivere il sogno del Marchio 
riconosciuto come il più forte al mondo. 
A Modena l’avveniristico Museo dedicato 
al fondatore e quello dei Motori Ferrari (MEF).
Sia nell’uno che nell’altro museo, Ferrari organizza 
laboratori denominati “Red e Yellow Campus” 
per gli studenti di ogni ordine e grado, strettamente 
legati ai diversi settori aziendali. Il programma 
didattico proposto rappresenta un supporto 
concreto, articolato ed efficace ai programmi 
scolastici, ma allo stesso tempo avvincente 
per i ragazzi, con moduli diversificati per fascia 
d’età e adatti ai diversi ambiti di studio.

I musei
Ferrari

incontrano
la scuola

Red&Yellow Campus_ESE.indd   1 23/01/17   12:48

I musei 
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Ferrari presenta la propria realtà attraverso 
due strutture museali complementari: 
a Maranello il Museo Ferrari, dove vivere 
il sogno del Marchio riconosciuto come il 
più forte al mondo. A Modena il Museo Enzo 
Ferrari (MEF), l’avvenieristico Museo dedicato 
al fondatore e quello dei motori Ferrari.
Sia nell’uno che nell’altro museo, Ferrari 
organizza laboratori denominati “Red e Yellow 
Campus” per gli studenti di ogni ordine 
e grado, strettamente legati ai diversi settori 
aziendali. Il programma didattico proposto 
rappresenta un supporto concreto, articolato 
ed efficace ai programmi scolastici, con 
moduli diversificati adatti ai diversi ambiti 
di studio. A queste attività, organizzate in 
sicurezza, vengono affiancati anche percorsi 
didattici interattivi tenuti in remoto, da 
svolgersi autonomamente oppure con 
il supporto attivo dei nostri tutor.



I due Musei Ferrari
Tutto il mondo Ferrari tra Maranello e Modena

Il Museo Ferrari rappresenta una finestra sulla 
Ferrari di oggi che affonda le proprie radici nel 
passato guardando al futuro, mentre il MEF di 
Modena racconta la magica storia dei 90 anni di 
vita di Enzo Ferrari. 
Si trovano a soli 20 km di distanza l’uno dall’altro, 

il primo situato nel cuore dei luoghi culto Ferrari, 
la Pista di Fiorano e gli stabilimenti di produzione 
con lo storico ingresso di via Abetone, il secondo 
a Modena, costruito attorno alla casa dove Enzo 
Ferrari nacque nel 1898 e all’officina meccanica 
del padre.

“Vivi il sogno” è il claim che accoglie i visitatori 
a Maranello, promettendo un’esperienza 
coinvolgente e unica. 
Ad una esposizione permanente dedicata alla 
Formula 1 e ai Campionati del Mondo, si 
aggiungono diverse sale che propongono mostre 
tematiche di grande interesse.

Un nome simbolo del motorsport, che unisce un 
intero Paese e milioni di tifosi in tutto il mondo: 
Scuderia Ferrari, la squadra di Formula 1 più 
vincente di sempre, che ha compiuto 90 anni 
nel 2019. Un anniversario che il Museo Ferrari di 
Maranello ha deciso di celebrare con una grande 
mostra celebrativa: 90 anni - Scuderia Ferrari, la 
storia completa.

Il Museo di Maranello ospita inoltre la mostra 
“Supercars”, dedicata a quelle Ferrari che hanno 
svolto un ruolo di apripista nella evoluzione 
tecnologica della Casa. 

Le mostre
a tema



Nel 2004 lo Studio londinese Future Systems 
di Jan Kaplicky, risulta vincitore del concorso 
internazionale per la progettazione del Museo 
che sarà composto da due spazi distinti: l’edificio 
ottocentesco dove Ferrari è nato il 18 febbraio 
1898, e un nuovo edificio adiacente al manufatto 
storico denominato “Open Hand” inaugurato nel 
2012.  Costruito secondo i disegni di Kaplicky, 
è sensibile al contesto storico, coniuga le più 
recenti tecnologie di risparmio energetico 
come la geotermia, e dialoga a livello visivo con 
un linguaggio estetico proprio delle vetture da 
competizione. 

La copertura in alluminio, colore Giallo Modena, 
scultorea con le sue dieci aperture per sottolineare 
l’analogia con le prese d’aria di un cofano motore, 
celebra il valore estetico del car-design modenese. 
La Casa Natale, disposta su due piani, e il volume 
annesso all’officina sono stati costruiti da Alfredo 
Ferrari, padre di Enzo. Il restauro conservativo, 
ha permesso una razionale fruizione degli spazi, 
restituendo l’atmosfera del tempo, rendendo a sua 
volta il manufatto un elemento di forte capacita 
attrattiva e fascino.i.



Red Campus è un’area
di ricerca, di scoperta
e di innovazione riservata
ai più giovani visitatori del
Museo Ferrari di Maranello.

I ragazzi scopriranno che l’emozione di un’auto 
e di un motore Ferrari richiede attitudine alla 
ricerca, attenzione al pensiero scientifico e 
all’innovazione tecnologica, creatività e capacità di 
apprendere dagli errori, precisione nell’esecuzione, 
costante miglioramento delle performance, 
perseguimento dell’eccellenza, lavoro di squadra, 
orgoglio di appartenenza e allo stesso tempo 
apertura alla mondialità.

Diverse formule didattiche a scelta 
per le scuole di primo e secondo grado, 
fruibili sia in presenza che da remoto.

Maranello



  

Formula Innovazione
La ricerca, l’innovazione e il transfer tecnologico 
rappresentano il filo conduttore della storia Ferrari, 
fatta di successi sia con le vetture stradali con clienti 
nel mondo intero, sia nelle corse. Gli studenti possono 
conoscere questa realtà scegliendo tra quattro moduli 
tematici diversi:

1. Motore e performance - modulo base
2. Motore e performance - modulo avanzato (unica 

attività del programma Red Campus che ha  
luogo al MEF di Modena per poter usufruire  
del laboratorio costituito dal Museo dei Motori)

3. Dinamica e aerodinamica nelle vetture  
ad altissime prestazioni

4. Stile, design ed emozioni in movimento

Formula Team
Comunicazione, organizzazione e lavoro di squadra

A scuola come nel mondo del lavoro la collaborazione 
e la ricerca costante del miglioramento attraverso  
la gestione efficace della comunicazione e dell’errore 
sono gli aspetti vincenti per il raggiungimento  
degli obiettivi del singolo e della squadra.  
Questo laboratorio permette ai ragazzi, con  
un modesto supplemento di costo, di fare anche 
l’esperienza di un vero e proprio cambio gomme  
su una vera Formula 1.

Formula Marketing
Tutti vendono auto, la Ferrari vende un sogno

Perché il Marchio Ferrari e il Cavallino Rampante 
hanno, nel mondo intero, un valore e una notorietà 
impareggiabile? Sapere cosa si vuole, essere coerenti 
nel tempo, non cambiare mai strategia di prodotto 
e di comunicazione, da Enzo Ferrari a oggi: questi 
sono alcuni dei punti fermi che hanno consentito un 
posizionamento del Marchio Ferrari unico e inimitato.

Formula 360
Un tuffo nella storia

Nell’ambito del programma Red Campus, questa 
‘formula’ didattica è quella studiata per i ragazzi  
delle scuole di I grado per linguaggio e approccio  
ai contenuti. Ripercorre la storia dell’Azienda 
attraverso le sue tappe salienti trattando 
trasversalmente alcuni dei temi delle altre ‘formule’:  
il motore, lo stile e la performance, il lavoro di squadra 
e il Marchio.
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La ricerca, l’innovazione e il transfer tecnologico
rappresentano il filo conduttore della storia 
Ferrari, fatta di successi sia con le vetture stradali 
con clienti nel mondo intero, sia nelle corse. 
Gli studenti possono conoscere questa realtà 
scegliendo tra quattro moduli tematici diversi:

1.  Motore e performance - modulo base
2.  Motore e performance - modulo avanzato  
 (unica attività del programma Red Campus  
 che ha luogo al MEF di Modena per poter  
 usufruire del laboratorio costituito dal Museo  
 dei Motori)
3.  Dinamica e aerodinamica nelle vetture
 ad altissime prestazioni
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Formula Innovazione Formula Marketing
Tutti vendono auto, la Ferrari vende un sogno

Perché il Marchio Ferrari e il Cavallino Rampante
hanno, nel mondo intero, un valore e una notorietà
impareggiabile? Sapere cosa si vuole, essere 
coerenti nel tempo, non cambiare mai strategia 
di prodotto e di comunicazione, da Enzo Ferrari a 
oggi: questi sono alcuni dei punti fermi che hanno 
consentito un posizionamento del Marchio Ferrari 
unico e inimitato.

Nell’ambito del programma Red Campus, questa
‘formula’ didattica è quella studiata per i ragazzi
delle scuole di I grado per linguaggio e approccio
ai contenuti. 
Ripercorre la storia dell’Azienda
attraverso le sue tappe salienti trattando
trasversalmente alcuni dei temi delle altre ‘formule’:
il motore, lo stile e la performance, il lavoro di 
squadra e il Marchio.A scuola come nel mondo del lavoro, la 

collaborazione e la ricerca costante del 
miglioramento attraverso la gestione efficace 
della comunicazione e dell’errore sono gli aspetti 
vincenti per il raggiungimento degli obiettivi del 
singolo e della squadra.
Questo laboratorio permette ai ragazzi di vivere 
anche l’esperienza di un vero e proprio cambio 
gomme su una vera Formula 1.

Formula Team
Comunicazione, organizzazione 
e lavoro di squadra

Formula 360
Un tuffo nella storia

Ora disponibili anche i nostri nuovi Digital Campus 
fruibili da remoto! Per ulteriori dettagli contattateci 
a campusmuseo@ferrari.com o allo 0536 949713.



Maranello

Il programma Yellow
Campus a Modena amplia 
la proposta di Maranello
con una serie di percorsi
didattici che prendono
spunto dalle peculiarità
del museo di Modena,
delle sue mostre e della
sua struttura architettonica
unica e innovativa.

Rispetto al Red Campus di Maranello, il programma
didattico di Modena fa tesoro della straordinarietà
della figura carismatica di Enzo Ferrari, della sua
vicenda umana e professionale, della sua passione
e determinazione nell’affrontare le sfide.
Si approfondiscono anche la storia e le origini
del Cavallino Rampante, la forza comunicativa
del Marchio da questo ispirato, il design e il motore
raccontati in modo avvincente e intuitivo per 
stimolare fantasia e creatività anche dei più giovani.



“Vieni... ti racconto una storia”
Il Cavallino più famoso del mondo

Partendo dal racconto dell’incontro di Enzo Ferrari  
con il Cavallino Rampante, si ripercorre lo straordinario 
cammino di Ferrari nelle corse e nel lavoro, ricco  
di episodi signicativi ed aneddoti, e si scoprono: 
l’origine del Marchio e l’importanza del simbolo,  
il signicato dei colori, l’emozione del “rombo”  
dei motori, il fascino del pilota e l’abilità del 
costruttore. Un’attività laboratoriale espressiva  
e creativa nalizzata a far cogliere la forza comunicativa 
degli elementi simbolici concluderà il percorso. 
Attività solo per le scuole elementari.

Scienza e natura
Alla scoperta del rapporto fra forma e funzione 
nella tecnica e nell’arte

A partire dalle creazioni automobilistiche di Enzo 
Ferrari, nel contesto di un’opera architettonica unica 
nel suo genere quale è la sede del MEF, 
si approfondisce il tema del rapporto fra la forma 
degli oggetti e la loro funzione. Una forma non  
è destinata solo ad una fruibilità estetica, ma anche  
a una funzionalità concreta, principio che vale 
nell’architettura, come nel design e nella meccanica. 
La visita col tutor di struttura ed esposizioni 
contribuisce a dare concretezza a questi concetti. 
Attività diversicata per tutte le scuole di ogni ordine 
e grado.

La magia del motore
L’energia come mezzo di trasporto

Il progresso dell’umanità ha avuto nel controllo 
dell’energia la leva principale: gli animali, la forza 
dell’acqua, i mulini a vento, il motori a vapore,  
il motore a scoppio e l’attualissima priorità  
di ottimizzare l’energia riducendo i consumi  
e rispettando l’ambiente. Il percorso didattico 
consente di scoprire cosa contenga un motore e come 
questo prezioso strumento sia destinato a evolvere. 
Attività per le scuole elementari e di I grado.

Enzo Ferrari: Il sogno,
il coraggio, la passione
La storia di un uomo che sognava
di “essere se stesso”

Partendo dalla storia di un personaggio straordinario 
con spunti che rispondono al forte bisogno espressivo 
degli adolescenti, si avvia una riessione personale  
e creativa su temi vicini alla loro sensibilità: 
l’importanza del sogno e della passione, la conoscenza 
di sé e la costruzione dell’identità, il riconoscimento 
del proprio talento, la condivisione di paure  
e speranze, l’importanza di avere un progetto  
e di saper cogliere opportunità. Il contesto espositivo  
e i lmati del museo saranno utile spunto all’attività. 
Attività diversicata per tutte le scuole di ogni ordine 
e grado.
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Ferrari, nel contesto di un’opera architettonica 
unica nel suo genere quale è la sede del MEF,
si approfondisce il tema del rapporto fra la forma
degli oggetti e la loro funzione. Una forma non
è destinata solo ad una fruibilità estetica, ma anche
a una funzionalità concreta, principio che vale
nell’architettura, come nel design e nella 
meccanica. La visita col tutor di struttura ed 
esposizioni contribuisce a dare concretezza a 
questi concetti. Attività diversificata per tutte le 
scuole di ogni ordine e grado.

“Vieni... ti racconto una storia”
Il Cavallino più famoso del mondo

Scienza e natura
Alla scoperta del rapporto fra forma e funzione
nella tecnica e nell’arte

Enzo Ferrari: il sogno,
il coraggio, la passione
La storia di un uomo che sognava
di “essere sé stesso”

Partendo dalla storia di un personaggio 
straordinario con spunti che rispondono al forte 
bisogno espressivo degli adolescenti, si avvia 
una riflessione personale e creativa su temi vicini 
alla loro sensibilità: l’importanza del sogno e della 
passione, la conoscenza di sé e la costruzione 
dell’identità, il riconoscimento del proprio talento, 
la condivisione di paure e speranze, l’importanza 
di avere un progetto e di saper cogliere 
opportunità. Il contesto espositivo e i filmati del 
museo saranno utile spunto all’attività.
Attività diversificata per tutte le scuole di ogni 
ordine e grado.

Ora disponibili anche i nostri nuovi Digital Campus 
fruibili da remoto! Per ulteriori dettagli contattateci 
a campusmuseo@ferrari.com o allo 0536 949713.




