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area arte moderna 
e contemporanea 

Il Dipartimento educativo nasce nel 1997 con l’obiettivo di avvicinare il pubblico 
all’arte contemporanea, periodo della storia dell’arte spesso guardato con diffi-
denza, nella convinzione che l’educazione all’arte sia promotrice di una sensibilità 
capace di incentivare un nuovo modo di guardare alla propria identità, alla propria 
storia e alla realtà esterna. La produzione artistica contemporanea invita infatti a 
rivolgere uno sguardo rinnovato sul quotidiano, attivando un processo culturale che 
è piacere estetico, apprendimento cognitivo e interpretazione del reale. Il museo 
deve quindi essere uno spazio attivo, di riflessione e arricchimento, rivestendo pie-
namente il proprio ruolo di istituzione culturale e consentendo al fruitore di coltiva-
re la propria memoria e identità in rapporto con il proprio tempo. I percorsi propo-
sti si fondano su una metodologia che concepisce l’educazione all’arte come uno 
stimolo allo sviluppo della sensibilità, alla comprensione della storia e della realtà 
che ci circonda. L’arte diventa uno strumento necessario ai processi educativi e le 
opere vengono assunte non solo come testo da conoscere ma anche come pretesto 
per sviluppare il senso critico e l’apertura verso la cultura. Il Dipartimento educa-
tivo propone un ventaglio di percorsi pensati per le scuole di ogni ordine e grado. 
Inoltre, per fornire un servizio che aiuti le insegnanti in difficoltà nell’organizzare le 
uscite per problemi di accompagnamento, si segnala che è possibile contattare il 
Dipartimento per verificare la possibilità di una diretta collaborazione nei momenti 
di uscita al museo e ritorno a scuola.

L’area comprende il MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, il Museo Mo-
randi, Casa Morandi, il Museo per la Memoria di Ustica e Villa delle Rose.

MAMbo - museo d’arte moderna di bologna 

MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna è la sede dell’Istituzione Bolo-
gna Musei dedicata all’arte contemporanea. 
Il museo ripercorre la storia dell’arte italiana dal secondo dopoguerra a oggi, 
esplora il presente attraverso un’attività espositiva incentrata sulla ricerca e 
contribuisce a tracciare nuove vie dell’arte seguendo le più innovative pratiche 
di sperimentazione. Il percorso espositivo della Collezione Permanente docu-
menta alcuni tra gli aspetti più significativi della pratica artistica dalla seconda 

metà del Novecento fino a oggi, visti attraverso l’esperienza dell’ex Galleria 
d’Arte Moderna.
MAMbo valorizza gli esiti di questa straordinaria memoria e sviluppa la riflessio-
ne sul significato del museo e sull’importante ruolo educativo che questo riveste 
e promuove sul territorio locale e nazionale. Grazie a un continuo incremento 
del patrimonio garantito da nuove acquisizioni, donazioni e prestiti in comodato, 
la Collezione è costantemente oggetto di ricerca e rinnovamento.

visite guidate | durata h 1.30 | € 60

Il Dipartimento educativo cura e propone visite guidate appositamente pensate 
per ogni fascia di età, dedicate alla Collezione e alle mostre temporanee.

Destinatari> Scuole di ogni ordine e grado

L’arte per scoprire la storia

Un percorso cronologico nella Collezione per scoprire i rapporti esistenti tra 
l’arte	e	la	storia	dagli	anni	Cinquanta	fino	alla	contemporaneità.	L’incontro	con	
le opere d’arte permette ai ragazzi di conoscere i diversi contesti storici in cui 
sono state create.

Destinatari> Scuola Secondaria di I e II grado

visite con attività laboratoriali in mostra 
e laboratori | durata h 2 | € 70

Mostre temporanee in programmazione per l’anno scolastico 2017-2018: 

Christian Boltanski. Anime. Di luogo in luogo

È	dedicato	a	Christian Boltanski il progetto speciale che la città di Bologna pro-
muove in ambito culturale per l’anno 2017, dal 26 giugno al 12 novembre. L’ar-
tista francese è protagonista di una grande mostra antologica, la più ampia orga-
nizzata	finora	in	Italia	con	25	opere,	tra	installazioni	e	video.	Il	progetto	espositivo	
è curato da Danilo Eccher e si sviluppa intorno ai temi della memoria, del tempo e 
del suo lento trascorrere. La mostra ripercorre la poetica di Boltanski da metà anni 
Ottanta	fino	ad	oggi:	le	opere	conducono	i	visitatori	in	un	percorso	suggestivo	tra	
evanescenti presenze e frammenti di ricordi individuali e collettivi per conoscere la 
ricerca e la poetica di uno dei massimi artisti internazionali viventi.

Album di famiglia

“La piccola memoria è quella che fa essere le persone diverse le une dalle altre, 
uniche. Questa memoria è molto fragile; io voglio salvarla”. [Christian Boltanski]

L’incontro con le opere di Christian Boltanski permetterà di cogliere i contenuti 
umani profondi e universali della sua poetica per proiettarli in una dimensione 
individuale	intima	ed	emotiva.	In	laboratorio	fotografie,	oggetti	personali,	parole,	

via Don Minzoni 14 - 40121 Bologna
www.mambo-bologna.org/dipartimentoeducativo/ 
www.mambo-bologna.org 

http://www.mambo-bologna.org/dipartimentoeducativo/
http://www.mambo-bologna.org
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abiti saranno il punto di partenza per delineare o reinventare molteplici identità, 
portatrici di storie reali o possibili, con cui bambini e ragazzi potranno interagire 
intrecciando i propri ricordi al racconto collettivo proposto dall’artista.

Destinatari> Scuola Primaria (II ciclo), Scuola Secondaria di I grado

Il filo della memoria

“Archiviare: scegliere, interpretare, conservare delle tracce - che altrimen-
ti si cancellano. Dove comincia l’archivio e dove finisce? L’archivio non ri-
guarda il passato ma l’avvenire.”                                      [Christian Boltanski]

Se la memoria fosse uno scrigno o un forziere segreto, cosa meriterebbe di 
essere	conservato	per	sempre?	E	se	fosse	come	un	labirinto	intricato,	quale	filo	
ci aiuterebbe a non perdere l’orientamento tra i nostri pensieri? Un percorso 
per esplorare i diversi aspetti della memoria e scegliere i ricordi più preziosi, 
sapendo che comprendere chi eravamo è fondamentale per capire chi siamo 
oggi e chi vorremmo essere in futuro.

Destinatari> Scuola Secondaria di I e II grado

It’s OK to change your mind. Contemporary art from Russia

Dal 19 gennaio al 18 marzo 2018 si svolgerà a Villa delle Rose l’esposizione 
a	cura	di	Lorenzo	Balbi	e	Suad	Garayeva.	Una	mostra	che	rende	omaggio	a	ciò	che	
accadde all’inizio del secolo con le avanguardie storiche, offrendo ai visitatori uno 
sguardo privilegiato sul contesto culturale attuale attraverso le opere di alcuni cele-
bri artisti russi delle ultimissime generazioni.

Dalla Russia con amore

Una visita animata per scoprire alcuni tra i più celebri artisti russi del presente: 
un percorso fra gli ambienti di Villa delle Rose e fra i linguaggi, le tematiche e 
le pratiche che caratterizzano l’avanguardia russa contemporanea.

Destinatari> Scuola primaria (II ciclo), Scuola Secondaria di I e II grado

La Collezione Permanente MAMbo raccoglie opere di artisti italiani e inter-
nazionali dagli anni Cinquanta ai giorni nostri e diventa l’occasione ideale per 
condurre	bambini	e	ragazzi	in	un	percorso	conoscitivo	finalizzato	a	comprendere	
la ricerca artistica contemporanea. 

Una favola al museo

Un percorso narrativo dedicato ai più piccoli per conoscere le opere d’arte della 
Collezione Permanente seguendo un suggestivo racconto animato. Tra perso-
naggi misteriosi e paesaggi surreali, i bambini vengono condotti alla scoperta 
del museo, diventando anche loro protagonisti.

Destinatari> Scuola dell’Infanzia (a partire dai 4 anni), Scuola Primaria (I ciclo) 

Vietato non sporcare

Cosa succede quando i pittori smettono di rappresentare la realtà e le sue for-
me? La natura diventa fonte di ispirazione per creare dipinti dove il pennello 
è utilizzato per schizzare, sgocciolare e lasciare tracce dinamiche su tutta la 

superficie	della	tela.	A	partire	da	alcune	opere	della	Collezione	Permanente	i	
bambini	potranno	realizzare	personali	elaborati	in	cui	colori	e	segni	sono	final-
mente	 liberi	di	 rincorrersi,	mescolarsi,	contaminarsi,	stratificarsi	 in	un	gioco	
dalle	molteplici	interpretazioni	e	dal	finale	imprevedibile.

Destinatari> Scuola dell’Infanzia (a partire dai 5 anni), Scuola Primaria

Amore, Crisi, Migrazione: tre parole per tre visioni della contemporaneità 

Un	percorso	per	riflettere	e	rielaborare	alcune	tematiche	fondamentali	nel	pas-
sato e nel presente di ognuno di noi. A partire dall’incontro con le opere d’arte 
della Collezione Permanente, bambini e ragazzi saranno invitati a considerare 
queste tre parole da vari punti di vista, individuali e collettivi. Il confronto e il 
dialogo saranno lo spunto per la realizzazione di elaborati dove collage, scrit-
tura e immagini renderanno visibili rilfessioni ed esperienze personali.

Destinatari> Scuola Primaria (II ciclo), Scuola Secondaria di I grado

Dire, fare, capire

Un percorso per demolire i luoghi comuni sull’arte contemporanea e imparare 
a guardarla con occhi curiosi. L’incontro con le opere della Collezione Perma-
nente e alcune esperienze laboratoriali in mostra consentono a bambini e ra-
gazzi di conoscere nuovi linguaggi espressivi e sperimentare differenti pratiche 
artistiche, per avvicinarsi all’arte contemporanea senza pregiudizi.

Destinatari> Scuola Primaria (II ciclo), Scuola Secondaria di I e II grado

Inter-azioni: corpo, multimedialità e linguaggi artistici del contemporaneo

Un percorso per avvicinare i ragazzi al linguaggio della performance e af-
frontare il tema del corpo nella cultura contemporanea in relazione a con-
cetti come diversità, omologazione e relazione interpersonale. L’incontro con 
le opere d’arte e le sollecitazioni interdisciplinari diventano lo spunto per la 
realizzazione di una performance collettiva, che potrà essere videoregistrata 
e condivisa.

Destinatari> Scuola Secondaria di I e II grado

il museo va a scuola: laboratori | durata h 2 | € 130

Il Dipartimento educativo, per meglio rispondere alle nuove esigenze della scuo-
la, propone speciali attività pensate per essere svolte direttamente in classe. Per-
corsi “esportabili” grazie a speciali kit carichi di suggestioni, immagini, materiali, 
letture e curiosità. 

Destinatari> Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 

Identikit - un kit sull’autoritratto 

Tutti gli artisti si sono misurati con la loro immagine dipinta almeno una volta 
nella	vita.	La	sfida	della	creazione	del	proprio	ritratto	ha	a	che	vedere	con	il	bi-
sogno dell’uomo di lasciare una traccia di sé nel mondo, affermare in tal modo la 
propria presenza e testimoniare il proprio passaggio. Questo laboratorio fornisce 
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a bambini e ragazzi diversi codici espressivi per indagare la propria identità, va-
lorizzare il proprio percorso individuale e superare, attraverso riferimenti artistici, 
gli stereotipi rappresentativi.

Destinatari> Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 

Technicolor - un kit sul colore 

Blu Klein, verde veronese, giallo limone, rosso vermiglio. Il colore tra arte, natura 
e pittura sarà il protagonista di un coinvolgente percorso dedicato ai più piccoli. 
In un’atmosfera che evoca l’atelier di un artista, i bambini possono scoprire da 
dove nascono i colori, come si realizzano e la loro valenza simbolica dall’antico al 
contemporaneo. Durante il laboratorio i partecipanti vengono invitati a realizzare 
personali elaborati dedicati al loro colore preferito. 

Destinatari> Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria (I ciclo)

speciali percorsi di visita guidata in due sedi 
durata h 3 | € 120

Speciale percorso “Les Regards: sguardi tra passato e presente”

Un percorso inedito su due incontri per approfondire l’opera e la poetica di  
Christian Boltanski, artista della memoria. Visita animata al Museo per la Memo-
ria di Ustica + visita animata alla Collezione Permanente MAMbo, dove è stata 
recentemente allestita “Les Regards”: un’installazione dedicata al tema della Re-
sistenza e alla città di Bologna. 

Destinatari> Scuola Secondaria di I e II grado

REVOLUTIJA
da Chagall a Malevic, da Repin a Kandinsky
Capolavori dal Museo di Stato Russo, San Pietroburgo 

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna  |  12 dicembre 2017 – 13 maggio 2018

Parallel-ismi
Un viaggio suggestivo dall’Europa alla Russia, andata e 
ritorno tra cubismo, futurismo, dadaismo.

Poker di Avanguardie
Un gioco di carte coinvolgerà i ragazzi nell’indagine e 
nel riconoscimento di temi e stilemi comuni, attraverso 
associazioni di immagini e parole.

La Rivoluzione è un sentimento
Che cos’è la Rivoluzione e quante ne incontriamo nel-
la storia? Costruiamo lungo il percorso espositivo, una 
personale e collettiva idea di Rivoluzione.

Intona – colori 
Per ogni forma un suono, per ogni colore una vibrazione 
emotiva, per ogni linea un ritmo diverso... inediti spartiti 
musicali da far risuonare con strumenti d’avanguardia.

Non aver paura! 
Dalla figura alla astrazione pura, dalla rappresentazio-
ne del reale all’espressione più pura e assoluta delle 
forme nello spazio della tela. E poi un’azione collettiva 
immortalata dall’alto con uno scatto fotografico, a ricor-
do dell’esperienza.

Movimenti in movimento
Affrontiamo in mostra i movimenti artistici della prima 
metà del ’900 per proseguire in laboratorio con tecniche 
differenti come il collage, la stampa e il disegno.

L’Arte è Totale
I ragazzi esplorano il concetto di opera d’arte totale 
progettando originali azioni performative tra arte, teatro, 
musica e letteratura.

VISITE GUIDATE
LABORATORI

VISITE ANIMATE

In occasione della ricorrenza dei 100 anni 
dalla Rivoluzione Russa, una mostra vibran-
te e non replicabile, curata da Evegnia Petrova, 
vice direttore del Museo di Stato Russo e 
Joseph Kiblitsky, prodotta e organizzata da 
CMS.Cultura in collaborazione con il Comu-
ne di Bologna/Istituzione Bologna Musei.

Un racconto di quei giorni tumultuosi at-
traverso gli occhi di artisti celebri come 

altri grandi protagonisti della avanguardie.  
Una esposizione che restituisce il fermento 
culturale del quel periodo, che tra il 1910 e 
il 1920 ha visto nascere, come in nessun 
altro momento della storia dell’arte, scuole 
d’arte, associazioni di artisti e movimenti 
d’avanguardia diametralmente opposti l’uno 
all’altro, a un ritmo mozzafiato. 

Le attività didattiche proposte si rivolgono 
alle scuole di ogni ordine e grado, sono a 
cura del Dipartimento educativo MAMbo in 
collaborazione con “Senza Titolo” e sono 
prenotabili unicamente tramite il call center 
ufficiale della mostra. 

Info e tariffe su www.mostrarevolutija.it  
e 051.71.68.808 (Lun – Ven 8.30 – 18.00 // 
Sab 9.00-13.00).

A5 inserto v2c_ese.indd   1 22/08/17   16:50

http://www.mostrarevolutija.it
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visite con attività laboratoriali in mostra 
e laboratori | durata h 2 | € 70

...Ma se le bottiglie parlassero? 

Piccolo spettacolo itinerante tra le nature morte di Morandi. Tra un quadro e l’al-
tro si svelano i retroscena poetici che caratterizzano la vita e il lavoro artistico 
del pittore. Bottiglie, caraffe e scatole di latta: una compagnia di attrici che si 
confidano	con	i	bambini	e	raccontano	la	loro	vita	nello	studio	del	grande	artista.	Il	
percorso si conclude con la messa in scena di piccole storie disegnate e animate 
dagli stessi bambini.

Destinatari> Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria (I ciclo) 

10 regole per incontrare Giorgio Morandi 

Non dare niente per scontato/Impara a guardare/Scopri i legami tra le parole e le 
immagini/Usa	la	tua	finestra	come	la	cornice	di	un	quadro	aperto	sulla	realtà/Tro-
va la luce dei tuoi pensieri/Ascolta il suono del silenzio/Abituati a non avere fretta/
Costruisci la tua tavolozza di colori/Scegli i tuoi modelli/Allenati a creare relazio-
ni. 10 regole, esercizi di visione, suggestioni e suggerimenti per condividere lo 
sguardo e conoscere le pratiche di uno dei più importanti artisti del Novecento.

Destinatari> Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado

Giorgio Morandi tra oggetto, colore e composizione 

Un percorso interattivo per conoscere la poetica di Giorgio Morandi a confronto 
con alcune opere di artisti contemporanei. Tre kit appositamente ideati permetto-
no a bambini e ragazzi di esplorare gli oggetti quotidiani in maniera insolita, ana-
lizzare	le	gamme	cromatiche	utilizzate	dal	maestro	bolognese	e	riflettere	sull’idea	
di regia compositiva.

Destinatari> Scuola Primaria (II ciclo), Scuola Secondaria di I grado

speciali percorsi di visita guidata in due sedi 
durata h 3 | € 120

Speciale percorso morandiano

È	possibile	concordare	un	modulo	di	approfondimento	dedicato	a	Giorgio	Moran-
di che prevede più incontri e diverse attività: visita animata a Casa Morandi + 
passeggiata estetica nei luoghi cari al maestro bolognese + visita animata alla 
Collezione del Museo Morandi. 

Destinatari> Scuola Primaria (II ciclo), Scuola Secondaria di I e II grado

museo morandi 

Il Museo Morandi nasce da una cospicua donazione pervenuta al Comune di 
Bologna da parte della sorella dell’artista che, aggiungendosi ad un importan-
te gruppo di opere già presenti nel patrimonio della Galleria d’Arte Moderna di 
Bologna, ha dato origine alla più ampia e rilevante raccolta pubblica dedicata a 
Giorgio Morandi. La Collezione costituisce un’occasione unica di conoscenza del 
percorso artistico del maestro bolognese, declinato in tutte le tecniche e illu-
strato in ogni suo momento e sfumatura poetica. Nell’autunno 2012, a seguito 
del trasferimento del Museo Morandi negli spazi dell’ex Forno del Pane, è stata 
avviata una nuova progettualità espositiva. La presenza della Collezione moran-
diana accanto a quella del MAMbo crea un collegamento con le vicende artisti-
che bolognesi, con la storia del museo e con le sue ragioni fondanti.

visite guidate | durata h 1.30 | € 60

Il Dipartimento educativo cura e propone visite guidate appositamente pensate 
per ogni fascia di età, dedicate alla Collezione e alle mostre temporanee.

Destinatari> Scuole di ogni ordine e grado 

Intorno a Morandi

Una	visita	guidata	all’interno	delle	sale	del	museo	per	conoscere	 la	figura	e	 il	
linguaggio artistico di Giorgio Morandi. Attraverso collegamenti interdisciplinari 
e	suggestioni	letterarie	e	filosofiche	vengono	approfonditi	gli	aspetti	più	attuali	
della poetica dell’artista. 

Destinatari> Scuola Secondaria di II grado

via Don Minzoni 14 - 40121 Bologna
www.mambo-bologna.org/dipartimentoeducativo/ 
www.mambo-bologna.org/museomorandi/

http://www.mambo-bologna.org/dipartimentoeducativo/
http://www.mambo-bologna.org/museomorandi/
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casa morandi 

Casa Morandi è l’originale dimora dove il maestro bolognese ha vissuto e lavo-
rato dal 1910 al 1964, aperta al pubblico il 17 ottobre 2009. In via Fondazza 36 
è proposto un percorso che racconta i principali momenti della vita di Morandi, 
i rapporti con la famiglia, la formazione artistica e gli incontri con personalità 
del mondo del cinema e dell’arte. Accanto al mobilio, alle suppellettili di famiglia 
e a parte della collezione di opere d’arte antica appartenuta all’artista, parti-
colarmente suggestiva è la ricostruzione dell’atelier dove si possono vedere gli 
oggetti utilizzati per le celebri nature morte. Una biblioteca con più di 600 volu-
mi contribuisce a far conoscere e ad approfondire la figura e l’opera del grande 
artista bolognese. 

visite guidate | durata h 1.30 | € 60

Il Dipartimento educativo cura e propone visite guidate appositamente pensate 
per ogni fascia di età da svolgersi nella casa dell’artista. 

Destinatari> Scuole di ogni ordine e grado 

visite con attività laboratoriali in mostra
durata h 2 | € 70

C’era una volta Casa Morandi 

Un	percorso	suggestivo	per	conoscere	 la	figura	di	Giorgio	Morandi	attraverso	 il	
racconto della sua vita quotidiana. I bambini vengono coinvolti in un’esplorazione 
plurisensoriale di Casa Morandi per immaginare le abitudini dell’artista e rievocare 
l’atmosfera di Bologna nella prima metà del Novecento. A partire dalle sollecitazio-
ni ricevute durante la visita, i partecipanti creano una grande mappa collettiva del-
la Casa, riportandola a com’era in passato attraverso disegni, appunti e collage.

Destinatari> Scuola dell’Infanzia (5 anni), Scuola Primaria

speciali percorsi di visita guidata in due sedi 
durata h 3 | € 120

Speciale percorso morandiano

È	possibile	concordare	un	modulo	di	approfondimento	dedicato	a	Giorgio	Moran-
di che prevede più incontri e diverse attività: visita animata a Casa Morandi + 
passeggiata estetica nei luoghi cari al maestro bolognese + visita animata alla 
Collezione del Museo Morandi. 

Destinatari> Scuola Primaria (II ciclo), Scuola Secondaria di I e II grado

museo per la memoria di ustica 

Inaugurato il 27 giugno 2007, in occasione del ventisettesimo anniversario della 
strage, il Museo per la Memoria di Ustica è nato grazie alla forte determi-
nazione dell’Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica e della 
città di Bologna. I resti del DC9 Itavia che nel 1980 precipitò in mare durante 
il volo Bologna-Palermo, causando la morte di ottantuno passeggeri, sono stati 
recuperati, trasportati e riassemblati negli spazi degli ex magazzini ATC. 
All’artista francese Christian Boltanski è stato affidato dalla città il difficile com-
pito di realizzare un’installazione permanente dal titolo A proposito di Ustica, per 
non dimenticare una delle tragedie collettive più discusse della storia italiana.

visite guidate | durata h 1.30 | € 60

Il Dipartimento educativo cura e propone visite guidate appositamente pensate 
per le Scuole Secondarie di I e II grado, dedicate al lavoro di Boltanski e al tema 
della memoria.

Destinatari> Scuola Secondaria di I e II grado 

via Fondazza 36 - 40125 Bologna
Biglietteria tel 051 6496611
www.mambo-bologna.org/dipartimentoeducativo/
www.mambo-bologna.org/museomorandi/ 

via di Saliceto 3/22 - 40128 Bologna
Biglietteria tel 051 377680
www.mambo-bologna.org/dipartimentoeducativo/
www.mambo-bologna.org/museoustica/ 

http://www.mambo-bologna.org/dipartimentoeducativo/
http://www.mambo-bologna.org/museomorandi/
http://www.mambo-bologna.org/dipartimentoeducativo/
http://www.mambo-bologna.org/museoustica/
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visite con attività laboratoriali in mostra
durata h 2 | € 70

Oltre le Parole 

L’incontro con l’installazione A proposito di Ustica di Christian Boltanski permette 
di	conoscere	 la	vicenda	 in	relazione	al	contesto	storico	e	di	riflettere	sul	tema	
della	memoria	e	sulla	capacità	dell’arte	di	condurci	a	una	riflessione	critica	sulla	
nostra vita e sulla società di oggi.
A partire dalle sollecitazioni ricevute durante la visita, i ragazzi vengono coinvolti 
in un dialogo attivo di condivisione e compartecipazione. Un’attività laboratoriale 
consente ai partecipanti di rielaborare l’esperienza soggettiva vissuta all’interno 
del	museo	e	di	realizzare	un	personale	elaborato	grafico	e	polimaterico	eseguito	
su pagine di articoli che trattano vicende storiche legate alla memoria collettiva.

Destinatari> Scuola Secondaria di I e II grado

Ricomporre la memoria 

Un	percorso	finalizzato	alla	presa	di	contatto,	sia	conoscitiva	che	emozionale,	con	
la realtà del Museo per la Memoria di Ustica, suggestivo esempio di incontro tra 
testimonianza	storica	e	trasfigurazione	artistica.	Attraverso	un	approccio	estetico	
e storico, i ragazzi vengono coinvolti in attività laboratoriali, in cui le tematiche 
della memoria diventano punto di partenza per la realizzazione di una perfor-
mance	finale	collettiva	che	permette	agli	studenti	di	riflettere	sulla	vicenda.

Destinatari> Scuola Secondaria di I e II grado

speciali percorsi di visita guidata in due sedi 
durata h 3 | € 120

Speciale percorso “Les Regards: sguardi tra passato e presente”

Un percorso inedito su due incontri per approfondire l’opera e la poetica di Chri-
stian Boltanski, artista della memoria. Visita animata al Museo per la Memoria di 
Ustica + visita animata alla Collezione Permanente MAMbo, dove è stata recente-
mente allestita “Les Regards”: un’installazione dedicata al tema della Resistenza 
e alla città di Bologna. 

Destinatari> Scuola Secondaria di I e II grado
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progetto in rete | niente per me... 
tutto per voi! 
Ovvero la storia di uomini illustri e delle loro incredibili Collezioni donate a Bo-
logna. Due nuovi percorsi intermuseali della durata di 2.30 ore per condurre le 
classi delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado alla scoperta di tesori 
antichi, oggi conservati in alcuni tra i luoghi più suggestivi della città. Istituzio-
ne Bologna Musei e Sistema Museale di Ateneo insieme per offrire un’occasio-
ne unica di vivere i musei e fare esperienza del loro patrimonio e della nostra 
storia comune.

Il mondo: che meraviglia!
A caccia dei tesori di Cospi e Aldrovandi

Nel corso del ‘600 due illustri bolognesi decisero di donare le loro preziose colle-
zioni di reperti straordinari provenienti da tutto il mondo al Comune di Bologna, 
a patto di custodirle in un luogo appropriato dove ricercatori e curiosi avrebbero 
potuto osservarle e studiarle. Ancora oggi molti degli oggetti di Ulisse Aldrovandi 
e Ferdinando Cospi sono esposti all’interno di alcuni dei più importanti musei del-
la città come il Museo Civico Archeologico, il Museo Civico Medievale e il Museo di 
Palazzo	Poggi.	È	proprio	in	questi	luoghi	che	i	partecipanti,	coinvolti	in	una	diver-
tente caccia al tesoro, andranno a cercarli, per poi comporre una personalissima 
camera delle meraviglie.

Destinatari> Scuola Primaria

Chiedi aiuto a Ferdinando
Luigi	Ferdinando	Marsili:	il	filosofo	con	la	spada

Un viaggio alla scoperta di reperti rari e interessanti conservati nelle sale del Mu-
seo	Civico	Medievale	e	del	Museo	di	Palazzo	Poggi.	Armi	ottomane,	fortificazioni,	
coralli, navi e un baule pieno di misteriosi oggetti saranno gli indizi attraverso 
i quali ricostruire la vita affascinante e avventurosa di Luigi Ferdinando Marsili: 
combattente,	filosofo,	scienziato	e	collezionista	di	oggetti	d’arte	orientali	e	oc-
cidentali. Al termine del percorso i partecipanti, divisi in due squadre, saranno i 
protagonisti di una speciale battaglia navale, dove solo la conquista della cono-
scenza porterà ad una vittoria certa!

Destinatari> Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

Costi: 

€ 80 a classe + € 2 a studente
esenzioni previste per 2 accompagnatori per gruppo scolastico, portatori di disa-
bilità	e	accompagnatori,	utenti	con	certificazione	di	disagio	economico

Informazioni e prenotazioni:

Dipartimento educativo MAMbo 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13:
tel. 051 2757209 | edubolognamusei@comune.bologna.it

SISTEMA MUSEALE DI ATENEO
AS

in collaborazione con

mailto:edubolognamusei@comune.bologna.it
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progetto in rete | non solo leggi. percorsi 
educativi d’arte in Assemblea legislativa
MAMbo e l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna organizzano tre 
nuovi percorsi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, curati dal Diparti-
mento educativo MAMbo. Un’occasione unica per scoprire il patrimonio artistico 
e architettonico dell’Assemblea, per avvicinarsi ai linguaggi artistici del contem-
poraneo e a dinamiche di cittadinanza attiva e consapevole. 

Gli artisti della collezione dell’Assemblea legislativa tra realismo e astrazione
Visita e laboratorio

L’Assemblea legislativa ospita una collezione di numerose opere d’arte moderna, 
che	vogliono	raccontare,	 in	chiave	contemporanea,	ciò	che	rappresenta	per	gli	
artisti, l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, i suoi luoghi, la sua 
storia e le sue caratteristiche. A partire dalla visione di alcune opere di celebri 
artisti come Mario Schifano, Mario Nanni e Carlo Zauli, i ragazzi verranno guidati 
alla scoperta e alla conoscenza del linguaggio dell’astrazione. 
Utilizzando	la	tecnica	del	collage	e	prendendo	spunto	da	tutto	ciò	che	si	è	osser-
vato,	gli	studenti	 realizzeranno	 infine	 il	 “proprio	paesaggio”	astratto;	un	 luogo	
privato da reinterpretare in chiave personale.

Destinatari> Scuola Primaria (II ciclo), Scuola Secondaria di I grado

Memoria per immagini
L’Ilario Rossi ritrovato: l’eccidio di Marzabotto tra arte e storia
Visita animata 

Quale	è	il	legame	tra	arte,	politica	e	società?	L’arte	può	essere	davvero	un	mez-
zo per raccontare la storia? L’Assemblea legislativa ospita opere che raccontano 
importanti avvenimenti della Regione Emilia-Romagna. I disegni preparatori del 
grande affresco “L’eccidio di Marzabotto” realizzati nel 1946 dal pittore bolognese 
Ilario Rossi e recentemente messi a disposizione del pubblico, saranno il prete-
sto visivo per narrare le vicende storiche illustrate e per dialogare insieme sulla 
relazione tra arte e società, tra passato e presente, per conoscere questo grande 
artista del novecento. 
I pensieri e le tematiche emerse, saranno raccolte dagli studenti in un’inedita e 
personale mappa concettuale.

Destinatari> Scuola Secondaria di I e II grado

Nuove architetture per nuove periferie
Dall’architettura	di	Kenzo	Tange	alla	riqualificazione	della	Fiera	District:	nuovi	luo-
ghi da vivere
Visita guidata

Ogni	città	cresce	e	si	modifica	nel	tempo	in	base	alle	necessità	dei	suoi	abitanti.	
Fiera District è un esempio di come Bologna si sia sviluppata anche lontano dal 
centro	storico;	tra	le	varie	architetture	spicca	l’Assemblea	legislativa,	realizzata	
negli anni settanta da Kenzo Tange, che dimostra come anche le periferie possa-
no diventare luoghi centrali della democrazia e della cultura.

A	partire	da	un’analisi	della	sua	architettura	e	degli	edifici	circostanti,	 la	visita	
guidata negli spazi dell’Assemblea legislativa permetterà di comprendere il ruolo 
fondamentale	di	questa	istituzione	e	l’importanza	della	riqualificazione	delle	pe-
riferie come spazi contemporanei da vivere. 

Destinatari> Scuola Secondaria di II grado

Tutti i percorsi si svolgono presso la sede dell’Assemblea legislativa della Regione 
Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 50, e sono prenotabili per tutti i lunedì dell’anno 
scolastico 2017/2018.

I percorsi sono offerti gratuitamente alle Scuole dall’Assemblea legisla-
tiva della Regione Emilia-Romagna

Informazioni: 

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13:
tel. 051 5275768 | gloria.evangelisti@regione.emilia-romagna.it

Per informazioni e prenotazioni: 

Dipartimento educativo MAMbo 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13:
tel. 051 2757209 | edubolognamusei@comune.bologna.it

Manuale di immagine coordinata

anno 2015

mailto:gloria.evangelisti@regione.emilia-romagna.it
mailto:edubolognamusei@comune.bologna.it
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progetto in rete | culturaliberatutti
Il progetto ha come tema centrale l’accessibilità culturale e l’intenzione di ab-
battere quelle barriere fisiche o relazionali che rischiano di emarginare soggetti 
che, per caratteristiche personali (disabilità, non conoscenza della lingua, fragi-
lità sociale), faticano ad approcciarsi alle realtà culturali del territorio, rischian-
do di essere esclusi dalla fruizione di molte occasioni di conoscenza, espressio-
ne, creatività. I partner del progetto (Cooperativa Sociale Accaparlante, Sezione 
didattica del Museo del Patrimonio Industriale, Dipartimento educativo MAMbo, 
ITC Teatro - Compagnia Teatro dell’Argine) hanno ideato quattro moduli la-
boratoriali per un percorso interdisciplinare che utilizza il patrimonio culturale 
per rimuovere barriere fisiche, psicologiche e pregiudizi, favorendo l’inclusione, 
stimolando la creatività e l’espressione personale.

Tutte le Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado possono prenotare un 
percorso su due incontri della durata di 2 ore ciascuno, da svolgersi o al museo 
(MAMbo o Museo del Patrimonio Industriale) o a teatro e uno a scuola. Gli in-
contri saranno condotti da operatori del museo o del teatro e da operatori della 
Cooperativa Accaparlante.

Modulo Museo del Patrimonio Industriale + Accaparlante

Al Museo del Patrimonio Industriale:

Invenzioni e re-invenzioni

La proposta vuole indagare i concetti di scoperta e creazione, prendendo ispira-
zione	dalla	figura	dell’inventore.	Inizialmente	vengono	presentate	ai	partecipanti	
la vita e la storia di uomini e donne protagonisti dell’ideazione e della realizzazio-
ne di tante macchine esposte all’interno del museo. Chi sta dietro l’ideazione di 
un	mulino	da	seta	o	da	grano,	di	un	biciclo	a	motore	o	di	una	macchina	flessibile	
del packaging?
Nella	seconda	fase	del	percorso	i	partecipanti	sono	invitati	a	riflettere	su	come	il	
processo di ideazione e invenzione sia simile a ogni altro percorso di scoperta e 
di conoscenza: si è costretti a mettere in gioco i propri pregiudizi, a misurarsi con 
le idee degli altri per provare a sperimentare le proprie intuizioni, esattamente 
come accade ogni volta che ci si mette in relazione con la diversità.

Modulo MAMbo + Accaparlante

Al MAMbo:

Di-segni non convenzionali

Un segno che non descrive più gli oggetti reali che cosa potrà mai raccontare? Po-
trà	finalmente	parlare	di	sé,	della	sua	vita,	dei	suoi	movimenti,	dei	suoi	spessori,	
dei suoi ritmi, libero di sgocciolare o di camminare sicuro e pulito nello spazio del 
quadro. Il percorso intende indagare il segno nelle sue trasformazioni all’interno 
dei linguaggi artistici contemporanei e sperimentare il suo valore comunicativo, 
espressivo ed estetico attraverso una serie di esperienze laboratoriali che coin-
volgono il corpo, il gesto e lo spazio. La visione dei dipinti Informali presenti 

nella Collezione del museo diventa spunto per esplorare inedite modalità per 
rappresentare attraverso segni, gesti e movimenti i limiti o le nuove possibilità di 
relazione con “l’altro”.

A scuola:

L’incontro diretto con animatori-educatori con disabilità offre un’esperienza di 
interazione	e	riflessione	con	i	temi	della	diversità.	I	partecipanti	verranno	coin-
volti in prima persona e resi soggetti attivi del percorso, attraverso tre passaggi 
fondamentali:

L’incontro con l’altro: presentazioni e giochi di conoscenza

L’altro da noi: associazione di idee e gioco di ruolo

Diventare un noi:	conclusioni	e	riflessioni	finali

Il	materiale	prodotto	durante	il	primo	incontro	e	le	conseguenti	riflessioni	saran-
no utili per creare una connessione fra l’esperienza dell’espressione di sè e quella 
dell’incontro con l’altro.

Costi: 

Modulo MAMbo + Accaparlante € 250

Modulo Museo del Patrimonio Industriale + Accaparlante € 200 (l’attività presso 
il museo è gratuita grazie al sostegno dell’Associazione Amici del Museo del Pa-
trimonio Industriale)

Informazioni e prenotazioni sul modulo Museo + Accaparlante:

Cooperativa Accaparlante

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13:
tel. 349 2481002 - 051 6415005 | calamaio@accaparlante.it

Informazioni e prenotazioni sul modulo ITC Teatro + Accaparlante:

tel. 051 6271604 | info@itcteatro.it

mailto:calamaio@accaparlante.it
mailto:info@itcteatro.it
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Modalità di fruizione e relativi costi 
> visita guidata: € 60 
> visita animata: € 60 
> visita con attività laboratoriali in mostra: € 70 
> laboratorio: € 70
> percorsi in più incontri al Museo della Musica: € 70 a incontro 
> Il museo va a scuola:
 MAMbo € 130 a incontro
 Museo del Patrimonio Industriale € 80 a incontro
 progetto speciale MuseoMusicainTour: Museo della Musica € 80 a incontro
> attività in due sedi / speciale percorso morandiano / “Les Regards”: € 120 

È possibile richiedere agevolazioni tariffarie su progetto 

N.B. “Nel rispetto del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, art 1 commi da 209 a 213, si comunica che con decorrenza 6 giugno 
2014 tutte le scuole statali di ogni ordine e grado, che abbiano necessità di fattura 
della prestazione richiesta, dovranno comunicarlo preventivamente al momento del-
la prenotazione - indicando tutti i dati necessari, compreso il “Codice univoco ufficio 
-IPA” e il “Nome Ufficio - IPA” e presentarla alle casse il giorno della prestazione”.

I servizi educativi dell’Istituzione Bologna Musei si avvalgono della col-
laborazione di RTI Senza titolo s.r.l. e ASTER s.r.l.

Tutti i percorsi educativi per le scuole svolti al Museo del Patrimonio In-
dustriale, salvo le attività laboratoriali de “Il museo va a scuola”, sono 
gratuiti grazie al sostegno di Associazione Amici del Museo del Patrimo-
nio Industriale

Attività didattica gratuita su progetto 
Anche per il 2017/2018 l’Istituzione Bologna Musei offre gratuitamente o a tariffe 
agevolate una quota di attività didattiche alle scuole del territorio che presentino un 
progetto di didattica legata alla valorizzazione delle collezioni dei singoli musei.

Una particolare attenzione verrà riservata ai progetti che utilizzino il patrimonio 
culturale come mezzo di integrazione e inclusione sociale.

Nella programmazione dei progetti le scuole possono avvalersi di percorsi già 
predisposti,	ma	anche	concordare	percorsi	specifici.	I	progetti	devono	contenere	
le	motivazioni,	la	descrizione	e	le	modalità	di	svolgimento,	specificando	quali	e	
quanti interventi si richiedono e devono essere inviati via e-mail, allegando la 
scheda di progetto	presente	nel	file	“Istituzione	Bologna	Musei	-	attività	gratuita	 
su progetto”, ai seguenti indirizzi:
> Museo Civico Archeologico: 
 museoarcheologicodidattica@comune.bologna.it 
> Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d’Arte, Museo Davia Bargellini, Museo 

del Tessuto e della Tappezzeria “Vittorio Zironi”, Rotonda della Madonna del Monte: 
 gabriella.bernardi@comune.bologna.it 
> MAMbo, Museo Morandi, Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica: 
 veronica.ceruti@comune.bologna.it 

> Museo civico del Risorgimento: 
 otello.sangiorgi@comune.bologna.it
> Museo internazionale e biblioteca della musica: 
 labmuseomusica@comune.bologna.it 

Le richieste dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2017;	 i	progetti	arrivati	
oltre tale termine saranno comunque tenuti in considerazione, limitatamente alla 
residua disponibilità di attività gratuite.

I progetti saranno valutati dalla Direzione dell’Istituzione Bologna Musei in accor-
do con i Responsabili dei singoli musei.

Modalità di prenotazione 
Le prenotazioni si effettuano on line: collegandosi al sito didatticabo.midaticket.it  
gli utenti dovranno registrarsi seguendo le indicazioni per poter accedere ai ser-
vizi. La registrazione è semplice, rapida e assolutamente gratuita. Sarà possibile 
scegliere il percorso desiderato e richiedere la prenotazione. Successivamente 
l’utente sarà contattato secondo l’ordine di arrivo della richiesta, via e-mail o 
telefonicamente	 per	 definire	 i	 termini	 della	 visita	 e	 riceverà	 le	 indicazioni	 per	
l’invio	della	conferma	definitiva.	In	caso	di	difficoltà	o	per	informazioni	è	possibile	
contattare la segreteria didattica secondo le seguenti modalità:

•	Archeologia	 (Museo	 Civico	 Archeologico);	Arte antica (Museo Civico Me-
dievale, Collezioni Comunali d’Arte, Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria 
Davia Bargellini, Museo del Tessuto e della Tappezzeria “Vittorio Zironi”, Rotonda 
della	Madonna	del	Monte);	Arte moderna e contemporanea (MAMbo, Museo 
Morandi,	Casa	Morandi,	Museo	per	la	Memoria	di	Ustica);	Storia e Memoria 
(Museo civico del Risorgimento e Cimitero Monumentale della Certosa)
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13: tel. 051 2757244 (Archeologia) - 
tel. 051 2757209 (Arte moderna e contemporanea - Storia e Memoria) - tel. 
051 2193922 (Arte antica) 
martedì e giovedì dalle 13 alle17: tel. 051 2193933 (Arte antica)
edubolognamusei@comune.bologna.it
museoarcheologicodidattica@comune.bologna.it (Archeologia) 
mamboedu@comune.bologna.it (Arte Moderna e Contemporanea)

•	Patrimonio industriale e Cultura tecnica (Museo del Patrimonio Industriale)
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 14: tel. 051 6356605 / 
6356603 | museopat@comune.bologna.it

•	Musica (Museo internazionale e biblioteca della musica)
martedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30: tel. 051 2757732 - 2757733 |  
labmuseomusica@comune.bologna.it

N.B. L’eventuale disdetta dell’attività per intervenuti problemi va inviata almeno 
tre giorni prima dell’effettuazione della visita. Ricordiamo che la mancata osser-
vanza di questa regola crea disservizi nell’organizzazione e impedisce ad altri di 
usufruire del servizio. Per ragioni organizzative e per offrire un migliore servizio 
al pubblico, si ricorda che è necessario prenotare tutte le visite, anche quelle ef-
fettuate senza l’ausilio del servizio didattico del museo. I gruppi-classe possono 
essere composti da un massimo di 30 ragazzi.

mailto:museoarcheologicodidattica@comune.bologna.it
mailto:gabriella.bernardi@comune.bologna.it
mailto:veronica.ceruti@comune.bologna.it
mailto:otello.sangiorgi@comune.bologna.it
mailto:labmuseomusica@comune.bologna.it
mailto:edubolognamusei@comune.bologna.it
mailto:museoarcheologicodidattica@comune.bologna.it
mailto:mamboedu@comune.bologna.it
mailto:museopat@comune.bologna.it
mailto:labmuseomusica@comune.bologna.it
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Museo Civico Archeologico

via dell’Archiginnasio 2 

Museo Civico Medievale

via Manzoni 4 

Collezioni Comunali d’Arte

Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6

Museo Civico d’Arte Industriale  
e Galleria Davia Bargellini

Strada Maggiore 44

Museo del Tessuto e della Tappezzeria  
“Vittorio Zironi” 

via di Casaglia 3

MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna

via Don Minzoni 14

Museo Morandi

via Don Minzoni 14

Casa Morandi

via Fondazza 36

Museo per la Memoria di Ustica

via di Saliceto 3/22

Villa delle Rose

via Saragozza 228/230

Museo internazionale e biblioteca della musica 

Strada Maggiore 34

Museo del Patrimonio Industriale

via della Beverara 123

Museo civico del Risorgimento

Piazza Carducci 5

Cimitero Monumentale della Certosa

via della Certosa 18
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