
ESTATE AL MUSEO 2016. I campi estivi dell'Istituzione Bologna Musei

Per l'estate 2016 l'Istituzione Bologna Musei propone ai bambini e ai ragazzi che partecipano ai
campi estivi un programma completamente rinnovato.
Quattro moduli si susseguono nel corso dei mesi estivi, differenziandosi per temi affrontati,
attività ed esperienze proposte.
Quattro  campi  estivi  in  uno,  per  vivere  una  nuova  esperienza  a  partire  dai  grandi  eventi
espositivi in programma in città e dal ricco patrimonio culturale dell'Istituzione.

Il corpo umano: cuore batticuore (dal 6 al 24 giugno)
Risvegliare lo sguardo, allenare il respiro, solleticare le orecchie e accarezzare il cuore... Tre
settimane dedicate alla poetica del corpo e alla sua rappresentazione. Le opere d’arte di ieri e
di oggi saranno il punto di partenza per esplorare il tema dell’identità, affinando la conoscenza
di  se  stessi  e  delle  proprie  emozioni:  dall’autoritratto  allo  specchio  alla  creazione  di  una
personale mappa “sensibile”. Al MAMbo, grazie ad uno speciale allestimento realizzato dagli
studenti  del  Corso  di  Comunicazione  e  Didattica  dell'Arte  dell'Accademia  di  Belle  Arti  di
Bologna, impronte, segni e disegni diventeranno espressione del proprio sentire.
Per bambini e ragazzi da 5 a 11 anni (eventualmente divisi in gruppi omogenei per età).

Il corpo della città: Bologna in un palmo di mano (dal 27 giugno al 15 luglio)
Tre  settimane  per  trasformarsi  in  veri  e  propri  esperti  della  città.  Le  sedi  dell'Istituzione
Bologna  Musei  diventeranno  luoghi  da  esplorare  e  conoscere  attraverso  storie,  reperti  e
personaggi  che ci  faranno scoprire una città  inedita e coinvolgente.  Per conoscere Bologna
come il palmo della propria mano!
Per bambini e ragazzi da 5 a 11 anni (eventualmente divisi in gruppi omogenei per età).

David  Bowie.  Il  corpo della  Performance (dal  18 luglio  al  5 agosto  e dal  29 agosto al  2
settembre)
In occasione della grande mostra “David Bowie Is” dedicata al poliedrico artista britannico e
ospitata  dal  MAMbo nella  sua ultima  tappa  europea,  il  Dipartimento educativo  propone  di
affiancare alla visita un percorso di conoscenza e attività laboratoriali appositamente ideate.
La mostra si configura come un'immersione multimediale nell'immaginario visivo e sonoro di
Bowie; gli spazi del Dipartimento educativo si caratterizzano come una macchina del tempo in
grado di trasportare i ragazzi nel caleidoscopico mondo degli anni '70 e '80.
Per bambini 5-8 anni e ragazzi 9-13 anni (divisi in gruppi omogenei per età).
N.B. Sono previsti due ingressi alla mostra al costo ridotto di € 5,00 cadauno.



Il  corpo della  natura:  arte  e  dintorni  a  Villa  delle  Rose  (dall’8  agosto  al  9  settembre -
settimana di Ferragosto: solo dal 16 al 19 agosto)
Nella  suggestiva  cornice  di  Villa  delle  Rose  i  Campi  estivi  dell'Istituzione  Bologna  Musei  si
tingono di verde! Immersi nella natura tra alberi, siepi, prati, giardini e profumi e aiutati dallo
sguardo sempre inedito degli artisti, riscopriremo lo spazio intorno a noi attraverso passeggiate
estetiche, laboratori ed esperienze sensoriali.
Per bambini e ragazzi da 5 a 11 anni (eventualmente divisi in gruppi omogenei per età).

quando: dal  6  giugno  al  9  settembre  2016:  tutte  le  settimane  di  vacanze  scolastiche.
Settimana di Ferragosto: solo dal 16 al 19 agosto.

orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17. Consegna e ritiro dei bambini presso
il Dipartimento educativo MAMbo, via Don Minzoni 14. Durante le settimane dall'8
agosto al 9 settembre la sede di consegna e ritiro dei bambini è Villa delle Rose, via
Saragozza 228/230.

dove: la sede principale è il Dipartimento educativo MAMbo.
Durante le settimane dal 27 giugno al 15 luglio sono previste uscite per visite e
laboratori nelle altre sedi dell'Istituzione Bologna Musei. Durante le settimane dall'8
agosto al 9 settembre la sede principale è Villa delle Rose.
(N.B. nella settimana dal 29 agosto al 2 settembre “David Bowie. Il  corpo della
Performance” le attività si svolgono al MAMbo).

età: da 5 a 13 anni (eventualmente divisi in gruppi omogenei per età).
Le settimane dal 18 luglio al 5 agosto e dal 29 agosto al 2 settembre sono dedicate
alla mostra temporanea “David Bowie Is” e si rivolgono a bambini 5-8 anni e ragazzi
9-13 anni.

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.
Le settimane dal 18 luglio al 5 agosto e dal 29 agosto al 2 settembre,  dedicate alla
mostra temporanea “David Bowie Is” prevedono in aggiunta due ingressi alla mostra
al costo ridotto di € 5,00 cadauno.
La settimana di Ferragosto (solo dal 16 al 19 agosto) prevede una tariffa scontata di
€ 148,00 a partecipante.

Informazioni e iscrizioni:
Dipartimento educativo MAMbo: tel. 051 6496628 (da martedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 14)
oppure mamboedu@comune.bologna.it.

mailto:mamboedu@comune.bologna.it


PROGRAMMA SPECIFICO SETTIMANALE

6-10  giugno 
FACCE DA...
Inauguriamo  i  campi  estivi  dell'Istituzione  Bologna  Musei  con  una  settimana  dedicata  alle
biografie d'artista.  Le vite, le storie e le poetiche di alcuni grandi personaggi del '900 saranno
raccontate attraverso i linguaggi del cinema, della performance e delle arti visive. Le attività
proposte si concentreranno in particolare sul tema del ritratto e dell'autoritratto, le opere degli
artisti  saranno  il  pretesto  per  conoscere  e  sperimentare  tecniche  e  linguaggi  artistici
contemporanei e scoprire modi inediti e originali di rappresentare sé e l'altro. 

13-17 giugno
A MISURA D'UOMO
Una settimana dedicata alla riscoperta dello spazio intorno a noi mediante il nostro corpo. Le
sale  del  museo  e  alcune  opere  della  Collezione  Permanente  MAMbo,  come  l'architettura
cacogoniometrica di Gianni Colombo, diventeranno luoghi da esplorare, spazi da agire e abitare
attraverso gesti, movimenti, azioni. L'unica unità di misura della realtà sarà il corpo in tutta la
sua  complessità  fisica  ed  emotiva,  cassa  di  risonanza  delle  nostre  facoltà  percettive.  La
settimana si  concluderà con una performance dedicata a quegli  artisti  che hanno scelto  lo
spazio e il corpo come ingredienti principali della loro poetica.

20-24 giugno
SIAMO FATTI COSÌ?
Una  settimana  dedicata  all'indagine  reale  e  metaforica  del  proprio  corpo.  Grazie  ad  un
suggestivo  allestimento appositamente  ideato  dagli  studenti  dell'Accademia  di  Belle  Arti  di
Bologna,  alle  opere  di  artisti  contemporanei,  alle  pagine  di  affascinanti  libri  anatomici  e
attraverso una serie di laboratori, insieme ai bambini indagheremo in maniera scientifica e
“artistica” i vari organi e le diverse parti di cui siamo fatti.  La settimana si concluderà con la
costruzione  di  un  grande  corpo  collettivo  e  un'esclusiva  lezione  anatomica  condotta  dai
partecipanti.

27 giugno – 1 luglio
CASA DOLCE CASA - ABITARE A BOLOGNA
Una settimana dedicata a Bologna e ai suoi abitanti. Un viaggio nel tempo per scoprire gli
antichi modi di abitare la città e immaginarne nuovi per il  futuro aiutati dalle opere degli
artisti  della Collezione Permanente MAMbo. Al  Museo Civico Archeologico scopriremo la vita
quotidiana degli antichi felsinei, seguiremo la giornata di una famiglia nobile in età moderna al
Museo  Davia  Bargellini,  mentre  a  Casa  Morandi  conosceremo  le  abitudini  del  pittore  nella
Bologna di inizio Novecento attraverso i ricordi delle sue tre sorelle. 



4–8 luglio 
MANI D'ORO - IMPARARE UN MESTIERE A BOLOGNA
Una settimana dedicata ai mestieri e alle antiche botteghe da scoprire per le vie della città. Le
opere  del  Museo  Civico  Medievale  e  del  MAMbo diventeranno  un  pretesto  per  conoscere  i
materiali e le tecniche usate nella Bologna di ieri e di oggi da artisti e artigiani. Scopriremo poi
in  maniera  divertente  l'organizzazione  di  un  setificio  bolognese  al  Museo  del  Patrimonio
Industriale e come funzionavano il porto, la Salara e i canali passeggiando per la  Manifattura
delle  Arti.  Al  Museo  civico  del  Risorgimento  invece  vestiremo  i  panni  di  uno  storico  per
curiosare tra antichi faldoni d'archivio, oggetti, documenti e fotografie d'epoca. 

11-15 luglio 
CHE LA FESTA COMINCI - DIVERTIRSI A BOLOGNA 
Una settimana dedicata alle feste e agli svaghi della Bologna antica e moderna. Al Museo Civico
Archeologico prepareremo un banchetto degno di un principe etrusco tra cuscini e vasellame
pregiato. Scopriremo come si andava al Teatro dell'Opera e prenderemo parte ad una festa a
Palazzo tra  leccornie, ricche  decorazioni  e  divertimenti  alle  Collezioni  Comunali  d'Arte.  La
settimana si concluderà con un gioco di travestimenti e una grande sfilata ispirata ad artisti di
ieri e di oggi.

18-22 luglio 
LIFE ON... MAMbo
Una settimana dedicata al Revival: attraverso le suggestioni della mostra “David Bowie Is” e
alcune opere della Collezione Permanente MAMbo ripercorreremo insieme gli anni '60,'70,'80
immergendoci  in  atmosfere  passate  tra  musica,  rivoluzioni  culturali,  nuove  mode  e  nuovi
linguaggi. Gli anni '60 non sono mai stai così' favolosi, i '70 mai così irriverenti e gli '80 così
irrimediabilmente kitsch.  

25-29 luglio 
WE CAN BE HEROES
“We can be heroes just for one day” cantava David Bowie dedicando queste parole ad una
coppia di innamorati che si incontrava clandestinamente davanti al Muro di Berlino negli anni
'70. Una settimana dedicata agli eroi di ieri e di oggi, capaci di sfidare poteri e convenzioni
sociali, superare confini e barriere culturali. Dal mondo della musica, al cinema, a quello delle
arti visive vedremo come si possa diventare “ribelli” anche attraverso un gesto poetico ed
artistico,  partendo  dalla  mostra  “David  Bowie  Is”  per  arrivare  alle  opere  presenti  nella
Collezione Permanente MAMbo, come “Morire per amore” di Robert Sebastian Matta dedicata
ad Ernesto Che Guevara e “Il muro” di Hidetoshi Nagasawa. 

1-5 agosto 
STARMAN
Una settimana dedicata allo spazio e alle esplorazioni di universi lontani e paralleli. Da Ziggy
Stardust, a “Space Oddity” fino al film “Labyrinth”, ripercorreremo le tappe fondamentali della



carriera di David Bowie. In Collezione Permanente MAMbo artisti come Gilberto Zorio ed Enrico
Castellani che, come l'artista inglese, attraverso le loro opere hanno cercato di “elevarsi” per
esplorare nuovi spazi, nuovi orizzonti, nuovi linguaggi.

8-12 agosto  
TERRA TERRIBILE E BELLA
Una settimana dedicata alla terra, terra pianeta, terra pelle del mondo, terra da manipolare,
terra che sporca se ti  ci  vuoi  rotolare. Tra  carte  geografiche, viaggi  ai confini  del mondo,
paesaggi che sembrano volti e ritratti che paiono mappe da esplorare scopriremo che in fondo,
la terra, siamo noi, e che dobbiamo prendercene cura e valorizzarla così come fanno alcuni
artisti come il fotografo Mario Giacomelli o il disegnatore Tullio Pericoli.
Sono previste due escursioni di cui una giornaliera al Parco Talon a Casalecchio di Reno e una
gita a San Luca.

16-19 agosto 
IL SENSO DEL VIAGGIO
Una settimana dedicata al tema del viaggio: a piedi lungo sentieri e attraverso i boschi con H.D.
Thoreau, sulla groppa di un'oca nelle pagine dei libri con Nils Holgersson, nelle tele dipinte dai
pittori del passato come Paul Gauguin e infine nell'immaginario degli artisti erranti e visionari
come Luigi Ontani. Attraverso parole, immagini ed esperienze sensoriali capiremo insieme cosa
ha sempre spinto l'uomo a partire per esplorare nuove realtà e vivere avventure incredibili.
È prevista un'escursione al Parco Talon a Casalecchio di Reno. 

22–26 agosto  
ALBERI MONUMENTI VEGETALI
Gli alberi sono gli esseri viventi più antichi della terra, architetture in divenire, case di molte
creature  e  per  questo  anche  fonte  di  grande  ispirazione  per  artisti  di  tutte  le  epoche.
Accompagnati  dal  Barone  Rampante  nato  dalla  penna  di  Italo  Calvino  vivremo  inconsuete
avventure arboree: frugheremo tra fronde, annuseremo foglie e fiori, accarezzeremo cortecce
e scopriremo la vita “segreta” degli alberi per uscirne più verdi che mai! 
Sono previste tre escursioni di cui una giornaliera al Parco Talon a Casalecchio di Reno, una gita
al  Parco  del  San  Pellegrino  e  al  Giardino  “Vittorio  Melloni”  dove  vedremo  la  sequoia
monumentale.

29 agosto – 2 settembre
MUSEI IN MINIATURA
Basta  una  piccola  scatola  per  riflettere  la  complessità  dell'universo?  L'uomo  da  sempre  si
incuriosisce, trova, raccoglie e cataloga elementi di diverse forme, colori  e misure per poi
conservarli e renderli protagonisti di una propria speciale collezione. Osserveremo la realtà da
diversi punti di vista per capire cosa di essa ci attrae di più, andremo alla ricerca di curiosi
frammenti naturali e artificiali e infine li ordineremo in una personale collezione frutto della
nostra ricerca e specchio della nostra sensibilità e creatività.



Sono previste due escursioni di cui una giornaliera al Parco Talon a Casalecchio di Reno e una
all'Orto Botanico ed Erbario dell'Università di Bologna.

29 agosto – 2 settembre
“PROMETTO CHE NON SARÒ MAI NOIOSO”
Ziggy Stardust, Halloween Jack, The Thin White Duke e Nathan Adler, sono i molti nomi di David
Bowie, al secolo David Robert Jones, che in oltre 40 anni di carriera ha più volte reinventato il
proprio stile e la propria immagine creando numerosi alter ego. Una settimana dedicata al tema
dell'identità  e  dell'alterità  che  indagheremo  a  partire  dalla  mostra  “David  Bowie  Is”  per
proseguire approfondendo storie di artisti che attraverso originali escamotage hanno creato un
altro sé, indossando panni di altri, trasformandosi in uomini e donne realmente esistiti o di
finzione, identificandosi talvolta così tanto da diventare il personaggio stesso anche al di fuori
della finzione artistica.  

5-9 settembre
OLTRE IL GIARDINO
Botanico, all'italiana, romantico, d'artista... che cos'è un giardino? Un paesaggio in miniatura,
un luogo armonioso tra cielo e terra, dove scorre impetuosa la vita. Una settimana dedicata a
parchi e giardini bolognesi ma anche a giardini immaginari e segreti dove trovare riparo, in cui
perdersi e ritrovarsi, dove crescere e giocare e incontrare creature misteriose.
Sono previste due escursioni di cui una giornaliera al Parco Talon a Casalecchio di Reno e una al
Giardino della Casa Selvatica detto “ornitologico”.


