
 

 

Sto al MAMbo per le Feste 2020 - 2021  
Laboratori per bambini e ragazzi 

 
Durante le Feste e le vacanze scolastiche tornano gli attesi laboratori dedicati a bam-
bini di 6-11 anni a cura del Dipartimento educativo MAMbo. La Collezione permanente e 
le mostre temporanee saranno lo spunto per nuove e divertenti attività di laboratorio 
da svolgere online.  
“Colmare le distanze”: sarà questo il tema comune delle attività proposte e grazie alle 
suggestioni che ci regalerà l’arte contemporanea sperimenteremo nuovi e personali 
linguaggi per vivere il museo anche da lontano. 
 
A chi è rivolto: bambini dai 6 agli 11 anni 
Quando: lunedì 28 ore 10, martedì 29 ore 15, mercoledì 30 dicembre ore 10, giovedì 31 
dicembre ore 10; lunedì 4 gennaio 2021 ore 10 e martedì 5 gennaio 2021 ore 15. 
Dove:  il laboratorio si svolgerà online  
Durata: 2 h  
Informazioni: via mail scrivendo a mamboedu@comune.bologna.it 
Prenotazione: obbligatoria e valida solo via mail all’indirizzo 
mamboedu@comune.bologna.it da effettuare entro le ore 13 del giorno precedente. 

Le attività si svolgeranno con un massimo di 15 partecipanti. 

L’attività è gratuita.  
Vuoi sostenere l’Istituzione Bologna Musei? 
Al fine di sostenere le attività dell'Istituzione Bologna Musei è possibile effettuare una 
donazione mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente: 
codice IBAN: IT32J0200802435000102464044 
intestato a: Istituzione Bologna Musei 
Il bonifico dovrà riportare la causale "Donazione per la valorizzazione e la tutela del 
patrimonio museale IBM". 
Il ricavato della raccolta fondi sarà reimpiegato in attività di valorizzazione e tutela 
del patrimonio museale cittadino e nella diffusione della conoscenza del patrimonio 
stesso. 
La donazione non rientra tra gli oneri deducibili previsti dall'art.10 del Tuir. 
 

CALENDARIO LABORATORI 
 
lunedì 28 Dicembre - mattina ore 10 

Cartoline dal Nuovo Forno del Pane 

Un percorso dedicato al MAMbo e alla sua storia, da antico forno del pane fino a “offi-
cina” creativa per giovani artisti. Dopo questo avvincente viaggio nel tempo, i bambini 
potranno creare originali cartoline reinterpretando gli spazi del museo con forme, co-
lori e parole contemporanee.  
 
Martedì 29 Dicembre - pomeriggio ore 15 

Attraverso lo specchio 

Dopo l’incontro con le opere esposte nella mostra Liminal – Ritratti sulla soglia, potre-
mo esplorare la nostra identità allo specchio. Disegno, scrittura e collage diventeranno 
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lo strumento per realizzare personali autoritratti in grado di raccontare il cambiamento 
che accompagna la crescita di ognuno di noi. 
 
Mercoledì 30 dicembre – mattina ore 10 

Collezioni domestiche 

Esistono diversi tipi di collezioni: a volte si tratta di oggetti scelti con cura sulla base 
della loro particolarità o perché rappresentano il ricordo di persone importanti, di mo-
menti speciali, di esperienze vissute, di storie straordinarie. Ispirati dalla Collezione 
permanente MAMbo e dalle raccolte che si nascondono nelle nostre case, ci divertire-
mo a creare la nostra personale "collezione di cose" che racconti di noi, dei nostri in-
teressi e delle nostre emozioni. 
 
Giovedì 31 dicembre – mattina ore 10 

Dritto al cuore 

Se un'opera d'arte avesse un cuore, come sarebbe? Fragile e delicato come il vetro, 
resistente e forte come il ferro, oppure morbido e protetto da strati di pittura... E se do-
vessimo rappresentare il nostro cuore, i suoi segreti e le sue emozioni, che materiali 
useremmo? Ispirati dalle opere della Collezione Permanente MAMbo cercheremo le af-
finità “elettive” tra le opere d'arte e la nostra sensibilità. 
 
Lunedì 4 Gennaio  
Rosso come una casa 

C'era una volta in un bosco lontano lontano una piccola casa rossa... I personaggi di 
una delle fiabe più belle e più conosciute ci guideranno alla scoperta della poetica di 
Fausto Melotti e alla realizzazione di un piccolo albo illustrato in cui segni e colori rac-
conteranno una storia mai narrata prima. 
 
Martedì 5 Gennaio  
Ti regalo una cosa 

Se per una volta potessimo avere noi gli stessi poteri della Befana, cosa vorremmo re-
galare al MAMbo? Un percorso dedicato al tema del “dono” nell’arte contemporanea e 
un laboratorio per creare originali “calze a regola d’arte” da riempire con pensieri, pa-
role e immagini da regalare al museo in attesa della sua riapertura.  
 


