ESTATE AL MUSEO
I campi estivi dell'Istituzione Bologna Musei
La prossima estate i bambini e i ragazzi che parteciperanno ai campi estivi dell'Istituzione Bologna
Musei avranno la possibilità di vivere una nuova esperienza a contatto con il ricco patrimonio
culturale della nostra città.
I campi estivi, gestiti dal Dipartimento educativo MAMbo, godranno di una programmazione
condivisa che prevede visite e attività in più musei, con l'obiettivo di trasmettere al pubblico
un'idea di museo diffuso sul territorio, promuovere un'educazione alla cultura di tipo
interdisciplinare e offrire ai cittadini un servizio di qualità.
Novità 2015
For- Teens: Due settimane rivolte agli adolescenti (dagli 11 ai 14 anni) per conoscere i linguaggi
del contemporaneo, sperimentare le pratiche artistiche più innovative e diventare i veri protagonisti
del museo.
I bambini più piccoli sono benvenuti: saranno coinvolti in attività differenziate e a loro dedicate.
dal 15 al 19 giugno: OGGI GUIDO IO!
dal 13 al 17 luglio: INTER-AZIONI VIRTUALI
Rose c'est la vie: Due settimane immersi nel verde all'interno della prestigiosa cornice di Villa
delle Rose. A partire dal contatto diretto con la natura e grazie alle suggestioni offerte dall'arte, i
bambini potranno riscoprire un nuovo modo di guardare e abitare il paesaggio.
dal 31 agosto al 4 settembre: MISTERIOSO COME L'ERBA
dal 7 all'11 settembre: VERDE, MOLTO VERDE, VERDISSIMO
quando:

dall'8 giugno all'11 settembre 2015: tutte le settimane di vacanze
scolastiche tranne quella centrale di ferragosto.
Totale: 13 settimane.

orari:

dal lunedì al venerdì dalle h 8,30 alle h 17,00
Consegna e ritiro dei bambini presso il Dipartimento educativo MAMbo, via
Don Minzoni, 14.
Durante le settimane dal 31 agosto al 4 settembre e dal 7 all'11 settembre
la sede di consegna e ritiro dei bambini sarà Villa delle Rose, via Saragozza
228/230

dove:

la sede principale è il Dipartimento educativo MAMbo. Ogni settimana
prevede delle uscite per visite e laboratori nelle altre sedi dell'Istituzione
Bologna Musei.
Durante le settimane dal 31 agosto al 4 settembre e dal 7 all'11 settembre
la sede principale è Villa delle Rose

età:

dai 5 ai 14 anni (eventualmente divisi in gruppi omogenei per età)

costi:

€ 185,00 a settimana per partecipante comprensivi di: attività didattiche,
materiali di consumo, kit di lavoro, pranzo, merenda. È previsto uno sconto
del 20% per le iscrizioni ad almeno due settimane o per più fratelli.

Informazioni
e iscrizioni:

Dipartimento educativo MAMbo:
tel. 051 6496628
mamboedu@comune.bologna.it

8 - 12 giugno (MAMbo + Collezioni Comunali d'Arte)
RITRATTI D'AUTORE
Una settimana dedicata al ritratto e al corpo. A partire dalle opere delle Collezioni Comunali d'Arte
e della Collezione Permanente del MAMbo potremo indagare le diverse modalità attraverso le quali
gli artisti fin dall'antichità hanno ritratto la figura umana (pittura, fotografia, bodyart,
performance): dalla rappresentazione alla presentazione.
15 - 19 giugno (MAMbo + Museo Medievale)
doppio gruppo
Bambini 5-10 anni: VIAGGI DA MUSEO
Una settimana dedicata al tema del viaggio. A partire dalla Collezione del Museo Civico Medievale
scopriremo mondi e civiltà lontane; al MAMbo le opere di artisti come Alighiero Boetti e Idetoshi
Nagasawa ci permetteranno di capire come l'incontro tra culture differenti possa generare opere di
grande originalità e impatto.
Adolescenti 11-14 anni: OGGI GUIDO IO!
Una settimana per iniziare a muovere i primi passi nel campo della comunicazione culturale. A
partire dalla Collezione Permanente del MAMbo e dalla Collezione del Museo Civico Medievale, i
ragazzi potranno sperimentare diverse tecniche e modalità per una mediazione efficace del
patrimonio storico artistico di un museo. Una settimana per imparare, sperimentare e infine
mettersi in gioco nella progettazione e conduzione di una visita guidata collettiva.
22 - 26 giugno (MAMbo + Museo Davia Bargellini)
OGGETTI DA COLLEZIONE
Una settimana dedicata all'oggetto contemporaneo, quotidiano, da collezione. Scatole, scatolette,
bicchieri, chiavi, chiavistelli, cinture, tutto può diventare interessante se osservato con attenzione e
curiosità. La collezione del Museo Davia Bargellini e le opere della Collezione Permanente del
MAMbo ci permetteranno di indagare oggetti differenti e quotidiani riscoprendoli “nuovi”, come se
non li avessimo mai visti prima.
29 giugno - 3 luglio (MAMbo + Museo internazionale e biblioteca della musica)
STRUMENTI PER L'ARTE
Una settimana dedicata a tutto quello che serve per “fare” arte, dalla musica alle arti visive:
girovagare fra quadri, partiture e strumenti sviluppando percorsi che coinvolgano il movimento
espressivo, la voce creativa e - attraverso la composizione empirica - la magia del far musica
insieme. Le Collezioni del Museo internazionale e biblioteca della musica e le opere del MAMbo
saranno il pretesto per indagare il processo creativo che porta ogni artista a creare la sua opera
unica e originale.
6 - 10 luglio (MAMbo + Museo civico del Risorgimento)
C'ERA UNA VOLTA
Una settimana dedicata alla storia raccontata, rappresentata e documentata. Una visita guidata al
Museo civico del Risorgimento ci permetterà di scoprire la vita e le imprese di alcuni personaggi
che hanno cambiato la storia d'Italia. La mostra temporanea “Historical Materialism” di Li
Songsong allestita nelle sale del MAMbo ci condurrà in un viaggio lontano nel tempo e nello spazio
attraverso lo sguardo dell'artista che reinterpreta e racconta per immagini la cultura e la società
cinese.
13 - 17 luglio (MAMbo + Museo del Patrimonio Industriale)
doppio gruppo
Bambini 5-10 anni: ALLA SCOPERTA DI BOLOGNA
Una settimana dedicata alla nostra città, tra leggende, tradizione e storia. Al Museo del Patrimonio
Industriale scopriremo una Bologna che non c'è più, quella dei canali e degli antichi mulini. Al
MAMbo sarà invece Morandi la nostra guida: riscopriremo la città attraverso i suoi occhi e i suoi
quadri, ripercorreremo strade della città e luoghi cari al grande maestro bolognese.

Adolescenti 11-14 anni: INTER-AZIONI VIRTUALI
Una settimana per indagare le nuove tecnologie, mettendoci nei panni anche di chi un tempo
doveva farne senza. Al Museo del Patrimonio Industriale vedremo come si viveva in passato e quali
invenzioni moderne hanno cambiato la storia del '900. Le opere della Collezione Permanente del
MAMbo e dell'artista cinese Li Songsong saranno il pretesto per confrontare artisti di ieri e di oggi e
scoprire quale l'impatto le nuove tecnologie hanno avuto su di loro. Le riflessioni che emergeranno
durante la settimana diventeranno “materiale culturale” di una visita guidata molto innovativa e
decisamente tecnologica condotta dai partecipanti.
20 - 24 luglio (MAMbo + Museo del Patrimonio Industriale)
IL PRANZO E' SERVITO!
Una settimana dedicata all'arte e al cibo, ispirata al tema dell' Expo 2015 “Nutrire il pianeta”. Al
Museo del Patrimonio Industriale scopriremo la ricetta e le antiche tecniche di produzione della
mortadella. Al MAMbo verranno indagati artisti di ieri e di oggi, italiani e stranieri, che il cibo
l'hanno presentato e rappresentato, da Spoerri a Caravaggio. Un viaggio culinario tra scienza, arte
e diverse culture del mondo, per nutrire anche la mente e tutti i nostri sensi!
27 - 31 luglio (MAMbo + Museo internazionale e biblioteca della musica)
VEDERE LA MUSICA, SUONARE L'ARTE
Una settimana dedicata alle performance artistiche. E se al Museo della Musica la musica si può
(anche) “vedere”, al MAMbo scopriremo che l'arte si può anche “suonare”: può essere dinamica,
occupare molto spazio e coinvolgere lo spettatore proprio come una grande messa in scena
teatrale.
3 - 7 agosto (MAMbo)
CLASSICO CONTEMPORANEO
Una settimana dedicata alla Collezione Permanente del MAMbo e a tutto il meglio del Dipartimento
educativo. Ripercorreremo insieme le visite animate e i laboratori più amati dai bambini, i più
suggestivi, i grandi classici che ci hanno accompagnato in tanti anni di attività, come Verso l'arte
contemporanea, Segno gesto azione, Ho scelto te perché e la novità dell'anno 2015 Spazio al
corpo.
10 - 17 AGOSTO CHIUSO
17 - 21 agosto (MAMbo)
BIOGRAFIE DI IERI E DI OGGI
Una settimana dedicata alle vite avventurose, appassionanti, talvolta anche difficili di grandi artisti
del passato e contemporanei. A partire da alcune storie tratte da autori e illustratori per bambini
scopriremo in modo divertente cosa per esempio metteva nel carrello della spesa Andy Warhol,
quali strani animali gironzolavano per l'appartamento parigino di Pablo Picasso, chi sceglieva stoffe,
tende, piatti e piccioni dalle piume cangianti che animavano la coloratissima casa del giovane Henri
Matisse.
24 - 28 agosto (MAMbo)
DI CHE PASTA SEI FATTO
Una settimana dedicata ai materiali inconsueti e bizzarri dell'arte contemporanea. Attraverso le
opere della Collezione Permanente del MAMbo, in particolare della sezione Focus on Contemporary
Italian Art, scopriremo come gli artisti, a partire dagli inizi del '900, si siano divertiti a “rubare”
dalla realtà ogni cosa possibile, trasformando oggetti quotidiani e di scarto in materiali curiosi,
seducenti, stravaganti.
31 ago - 4 settembre (Villa delle Rose)
MISTERIOSO COME L'ERBA
Una settimana dedicata al rapporto tra arte e natura. Nella splendida cornice di Villa delle Rose

volgeremo la nostra attenzione in modo particolare al paesaggio; la visione di alcune riproduzioni
di opere appositamente selezionate, scelte tra quegli artisti che operano a stretto contatto con la
natura, diventeranno la nostra “bussola” suggerendoci nuove direzioni, originali sentieri da
percorrere, inusuali punti di vista sulla realtà che ci circonda, riscoprendone anche aspetti magici e
misteriosi.
È prevista una escursione a piedi giornaliera a San Luca per catturare immagini di Bologna
dall'alto, con pranzo al sacco.
7 - 11 settembre (Villa delle Rose)
VERDE, MOLTO VERDE, VERDISSIMO
Una settimana alla scoperta di ville, giardini e parchi della città di Bologna, che esploreremo anche
passeggiando. Riproduzioni di opere di artisti, letture di albi illustrati e attività laboratoriali ci
consentiranno di immergerci nel verde e di recuperare quella dimensione lenta e silenziosa, propria
della natura.
È prevista una escursione a piedi giornaliera da Villa delle Rose a Villa Ghigi attraverso un sentiero
CAI, con pranzo al sacco.

