
CAMPI ESTIVI 2014

I campi estivi dell'Istituzione Bologna Musei offro no la possibilità di vivere 
un'esperienza a contatto con il ricco patrimonio cu lturale della nostra città.
Per bambini 5 ai 12 anni 

Settimana 9-13 giugno MAMbo / Museo Civico Archeologico
Miti, leggende e storie tra antico e contemporaneo .
Una settimana dedicata a uomini, eroi e divinità per scoprire le collezioni del Museo Civico 
Archeologico, del MAMbo e le opere della mostra "Nature Calls" di Nick Van Woert: dalle 
antiche divinità greche, etrusche e romane ai misteriosi personaggi ibridi in plastica e 
resina, i bambini saranno accompagnati in un affascinante viaggio nel tempo per riscoprire
le nostre origini tra storia e leggenda.

Settimana 16-20 giugno MAMbo / Musei Civici d'Arte Antica
Wunderkammer, declinazioni di luce
La luce splende, si riflette, abbaglia e si oscura fino a diventare buio, elemento capace di 
trasformare la realtà. Attraverso le opere della mostra didattica "Wunderkammer, 
declinazioni di luce", allestita negli spazi del Dipartimento educativo MAMbo e i più 
luminosi ed enigmatici oggetti dei Musei Civici d'Arte Antica, i bambini verranno condotti in 
un percorso alla scoperta della meraviglia della luce che diviene strumento per creare 
opere fatte di bagliori, ori e ombre.

Settimana 23-27 giugno MAMbo / Museo Civico Archeologico
La creazione artistica come atto magico
Al Museo Civico Archeologico,  tra amuleti e pitture, i bambini scopriranno i misteri 
dell'antica civiltà egizia. Al MAMbo, le opere di Gilberto Zorio, Luigi Ontani e Christian 
Jankowski saranno il pretesto per un percorso all'insegna dell'alchimia, della metamorfosi 
e dell'illusione. 
Visite alle Collezioni e laboratori per un viaggio nel tempo dove la rappresentazione del 
reale si fa magica ricostruzione del mondo.

Settimana 30 giugno - 4 luglio MAMbo / Musei Civici d'Arte Antica
La mia grande collezione
Piccoli e grande oggetti, animali, rarità, reperti strani e stupendi manufatti...è solo l'inizio di
una grande collezione! Una settimana per indagare la nascita delle collezioni, dalle prime 
raccolte private fino ad arrivare ai musei di oggi. Le opere dei Musei Civici d'Arte Antica e 
del MAMbo saranno il punto di partenza per riflettere sul collezionismo e per far creare ai 
bambini originali collezioni personali .

Settimana 7-11 luglio Museo Morandi / MAMbo / Museo civico del Risorgimento
Biografie da Museo
Vuoi diventare un investigatore della Storia? Una settimana alla scoperta di grandi 
personaggi in un racconto appassionante delle loro vite. Gli oggetti e i manufatti del Museo
del Risorgimento insieme alle opere della Collezione Morandi e del MAMbo saranno lo 
spunto per riportare in vita illustri protagonisti della città di Bologna. I bambini si 
immergeranno nella Storia attraverso le biografie di personaggi come Ugo Bassi, Quirico 
Filopanti e Giorgio Morandi e le opere di artisti che hanno indagato il rapporto tra memoria 
individuale e collettiva.
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Settimana 14 -18 luglio- MAMbo / Museo del Patrimonio Industriale
Strane alchimie e scoppiettanti energie
Una settimana dedicata alla scoperta delle energie e dei curiosi fenomeni fisici e chimici 
che si nascondono nei piccoli gesti di ogni giorno e nelle opere degli artisti. Apparenti 
magie e alchimie dell'arte e del quotidiano verranno svelate attraverso giochi, attività ed 
esperimenti svolti nelle sale e nei laboratori del Museo del Patrimonio Industriale e del 
MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna.

Settimana 21 - 25 luglio MAMbo / Museo della Musica
DO RE MI fa il museo
Che suono è mai questo? Flauto, arpa, violino, voce, un'opera d'arte forse? Gli strumenti 
musicali e i suoni dell'arte saranno i protagonisti di una settimana all'insegna della musica. 
A partire dall'ascolto di brani eseguiti dal vivo presso il Museo Internazionale e Biblioteca 
della Musica scopriremo le opere di artisti contemporanei che hanno lavorato con il suono 
per poi creare inedite “opere musicali” e fantastici paesaggi sonori.

Settimana 28 luglio -1 agosto- MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna
IN-colore
Se dico rosso, giallo, verde e blu, a cosa pensi tu? Una settimana per scoprire come 
sfumature, tonalità e campiture possano raccontare storie, miti e origini dei colori.  A 
partire dalle opere della Collezione del MAMbo e della mostra temporanea "Nature Calls" 
di Nick Van Woert i bambini potranno divertirsi a creare relazioni tra colori, arte e 
quotidiano e creare un personale taccuino dell'esperienza vissuta.

Settimana 4 - 8 agosto MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna
A caccia di oggetti
Una settimana dedicata all'indagine dell'oggetto per scoprire  i modi in cui gli artisti 
contemporanei lo hanno utilizzato: dalle nature morte di Giorgio Morandi alle installazioni 
di Cragg e Cecchini. I bambini scopriranno aspetti e caratteristiche inedite degli oggetti 
attraverso attività laboratoriali, letture e giochi per poter osservare il quotidiano con un 
nuovo sguardo.

Settimana 18 - 22 agosto MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna
Corpo a corpo
Alzati! Guarda! Abbassati! Ascolta! Esercizi per risvegliare il corpo, allenare il respiro, 
solleticare le orecchie, far brillare gli occhi e accarezzare il cuore: una settimana dedicata 
al corpo, alle sue forme, ai suoi odori, alle sue impronte e al suo movimento a partire dalle 
opere degli artisti presenti nella Collezione permanente del MAMbo e dalla mostra di Nick 
Van Woert.

Settimana 25 - 29 agosto MAMbo / Museo del Patrimonio Industriale
La magia dell'acqua
Spruzzi, lazzi e schizzi, com'era la vita in città quando Bologna viveva sull'acqua? 
Aneddoti, racconti e reperti ci accompagneranno in un percorso alla scoperta dei canali e 
del porto. Seguendo idealmente il corso del canale Navile - dalla Manifattura delle Arti fino 
al Museo del Patrimonio Industriale - i bambini scopriranno, attraverso esplorazioni, 
esperimenti e giochi, l'importanza dell'acqua, i suoi utilizzi e le caratteristiche che la 
rendono una sostanza unica e preziosa.
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Settimana 1-5 settembre MAMbo / Musei Civici d'Arte Antica
A materials world- un mondo di materiali
Una settimana dedicata alla scoperta dei materiali dell'arte: da quelli tradizionali presenti 
nelle opere dei Musei Civici d'Arte Antica ai contemporanei delle opere esposte nella 
Collezione Permanente del MAMbo e nella mostra temporanea "Nature Calls" di Nick Van 
Woert. Oro, legno, pittura, plastica, rifiuti e carbone diventano i protagonisti di un viaggio 
plurisensoriale e coinvolgente alla scoperta dell'evoluzione delle pratiche e dei linguaggi 
artistici tra passato e presente.

Settimana 8 - 12 settembre MAMbo / Museo della Musica
DO RE MI fa il museo
Che suono è mai questo? Flauto, arpa, violino, voce, un'opera d'arte forse? Gli strumenti 
musicali e i suoni dell'arte saranno i protagonisti di una settimana all'insegna della musica. 
A partire dall'ascolto di brani eseguiti dal vivo presso il Museo e biblioteca Internazionale 
della musica scopriremo le opere di artisti contemporanei che hanno lavorato con il suono 
per poi creare inedite “opere musicali” e fantastici paesaggi sonori.


