
10 ottobre – 31 dicembre 2011 / Programma per le famiglie e adulti

VISITE GUIDATE
Visite alla mostra Arte Povera 1968 
La mostra “Arte Povera 1968” chiama a raccolta tutti i protagonisti storici di questo 
importante movimento della seconda metà del ‘900. 
La visita approfittando della grande varietà di linguaggi, materiali e pratiche 
artistiche coinvolge i partecipanti in un’esperienza di forte impatto visivo che 
stimola rielaborazioni personali delle suggestioni ricevute.
Quando: 
domenica – h 17.00
16, 23, 30 ottobre
6, 13, 20, 27 novembre
4, 11, 18 dicembre
lunedì – h 17.00
26 dicembre
giovedì sera – h 19.00
13, 20, 27 ottobre
3, 10, 17, 24 novembre
1, 8, 15, 22, dicembre
Dove:  MAMbo, via Don Minzoni, 14 – Bologna
Costo: € 4 a persona  (max 30 persone) su prenotazione + ingresso in mostra (€ 6 
intero, € 4 ridotto)
Info e prenotazioni: tel. 051/6496628 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13)
tel. 051/6496611 (dal sabato alla domenica dalle 10 alle 17)

Alla scoperta della Manifattura delle Arti
Introduzione al luogo che ospita il MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna per 
proseguire in una passeggiata alla scoperta della  Manifattura delle Arti  e della 
sua trasformazione da polo  industriale a polo culturale.  I  luoghi  che verranno 
visitati sono il Forno del pane, dove ha sede il museo, la Manifattura Tabacchi, il 
Macello comunale e la Cineteca.
Quando: prima domenica del mese - h 16.00
6 novembre, 4 dicembre 2011
Dove:  MAMbo, via Don Minzoni, 14 – Bologna
Ingresso: € 4 a persona  (max 30 persone) su prenotazione (+ biglietto d'ingresso 
se, in caso di maltempo, la visita si tenesse all'interno della Collezione 
Permanente del MAMbo)
Info e prenotazioni: tel. 051/6496628 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13)
tel. 051/6496611 (dal sabato alla domenica dalle 10 alle 17)

Visite guidata  alla collezione  permanente del MAMbo – Museo d'Arte Moderna di 
Bologna
La storia della seconda metà del Novecento in una visita guidata che attraversa 
le quattro aree tematiche della collezione permanente del MAMbo: Arte e 
Ideologia, Arte Astratta e Informale, Per una storia della GAM e Focus on 
Contemporary Italian Art.
Quando:  seconda domenica del mese - h 16.00
13 novembre, 11 dicembre 2011
Dove: via Don Minzoni, 14 - Bologna
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Ingresso:  €4 a partecipante, su prenotazione (min 6, max 30 persone) + ingresso 
in mostra
Info e prenotazioni: tel. 051/6496628 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13)
tel. 051/6496611 (dal sabato alla domenica dalle 10 alle 17)

Visite guidate al Museo per la Memoria di Ustica
Una visita al luogo che l’artista francese Christian Boltanski ha creato per la città 
in ricordo delle vittime della tragedia di Ustica. Un’occasione per riflettere sulla 
memoria e sull’identità di ciascuno di noi, ripercorrendo le vicende della nostra 
storia contemporanea.
Quando: terza domenica del mese- h 16.00
16 ottobre, 20 novembre (gratuito Speciale SBAM!), 18 dicembre 2011
Dove:  Via Saliceto, 5- Bologna
Ingresso:  €4 a partecipante, su prenotazione (min 6, max 30 persone)
Info e prenotazioni: tel. 051/6496628 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13)
tel. 051/377680 (dal sabato alla domenica dalle 10 alle 17)

Visite guidate al Museo Morandi e all'opera di Alexandre Hollan
Una visita guidata per ripercorrere la poetica di Giorgio Morandi in un confronto 
con le opere del pittore francese Alexandre Hollan, ospitate fino al 5 febbraio 2012 
nel museo dedicato al maestro.
Quando:  quarta domenica del mese - h 16.00
23 ottobre, 27 novembre 2011
Dove: Piazza Maggiore, 6 - Bologna
Ingresso:   €4 a partecipante, su prenotazione (min 6, max 30 persone)+ ingresso 
in mostra (€ 6 intero, € 4 ridotto)
Info e prenotazioni: tel. 051/6496628 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13)
tel. 051/2193338 (dal sabato alla domenica dalle 11.00 alle 17.00)
  

ATTIVITA’ PER BAMBINI

Domenica al MAMbo 
Genitori e bambini insieme al MAMbo in un percorso tra mostre e laboratori, per 
sperimentare e giocare con l'arte e la propria creatività. Per bambini da 5 a 12 
anni.
Quando: prima domenica del mese - h 16.00
6 novembre (da 8 a 12 anni), 4 dicembre (da 5 a 7 anni) - 2011
Dove:  Dipartimento educativo MAMbo, via Don Minzoni 14 Bologna
Ingresso:  € 5 a partecipante
Info e prenotazioni:  tel.051/6496628 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13); 
tel.051/6496611 (sabato e domenica dalle 12.00 alle 15.00 per prenotazioni last-
minute )

Sabato alla MAMbo children library
Attività, letture e laboratori dove le storie illustrate diventano lo spunto per 
elaborazioni personali e creative. Per bambini da 5 a 12 anni.
Quando:  secondo sabato del mese - h 16.00
Dove: Dipartimento educativo MAMbo, via Don Minzoni 14 Bologna
10 dicembre (da 8 a 12 anni) - 2011
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Ingresso:  € 5 a partecipante
Info e prenotazioni: tel.051/6496628 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13); 
tel.051/6496611 (il sabato dalle 11.00 alle 15.00 per prenotazioni last-minute)

Domenica al Museo Morandi
Genitori e bambini insieme al Museo Morandi, in un percorso tra mostre e 
laboratori, per sperimentare e giocare con l'arte e la propria creatività. 
Piccolo spettacolo itinerante tra le nature morte di Morandi. Tra un quadro e 
l’altro 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 ai bambini raccontando 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.
Per bambini da 5 a 12 anni.
Quando:  terza domenica del mese - h 11.00
16 ottobre(da 5 a 7), 20 novembre(da 8 a 12), 18 dicembre (da 5 a 7) - 2011
Dove:  Museo Morandi, Piazza Maggiore 6, Bologna
Ingresso:  € 5 a partecipante
Info e prenotazioni: tel.051/6496628 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13); 
tel. 051/2193338 (il sabato dalle 11.00 alle 18.00 per prenotazioni last-minute)

POMERIGGI SPECIALI 

Aspettando Halloween
Un laboratorio per prepararci alla notte delle streghe...
Per bambini da 5 a 12 anni.
Dove: Dipartimento educativo MAMbo, via Don Minzoni 14 Bologna
Quando: giovedì 27 ottobre - h 17.00
Ingresso: € 10 a partecipante
info e prenotazioni: tel.051/6496628 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13)

Giovedì sotto l’albero 
Un laboratorio a tema dedicato alle festività natalizie.
Per bambini da 5 a 12 anni.
Dove: Dipartimento educativo MAMbo, via Don Minzoni 14 Bologna
Quando: 15, 22, 29 dicembre 2011 e 5 gennaio 2012
Ingresso: € 10
info e prenotazioni: tel.051/6496628 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13)

Sto al MAMbo per le Feste - mattine d’Arte al MAMbo per bambini.
Un servizio per i genitori che lavorano
Anche quest'anno verranno proposte le mattine d'arte per i bambini nel periodo 
delle festività natalizie. 
Per bambini da 5 a 12 anni.
Dove: Dipartimento educativo MAMbo, via Don Minzoni 14 Bologna
Quando: da martedì 27 a venerdì 30 dicembre 2011 e da lunedì 2 a giovedì 5 
gennaio 2012
Ingresso: € 15 ogni mattina
info e prenotazioni: tel.051/6496628 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13)
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INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE

Speciale Future Film Kids
Archeo-animazioni del presente
Il laboratorio prende spunto dalla mostra didattica “Archeologia del 6000. Reperti 
dalla contemporaneità”, dove gli oggetti della nostra quotidianità sono stati 
raccolti e catalogati per mostrarli con una nuova identità. Laboratorio di cinema 
per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni.
Dove: Dipartimento educativo MAMbo, via Don Minzoni 14 Bologna
Quando: sabato 29 ottobre 2011 - h 16.00
Ingresso: € 10 a partecipante
info e prenotazioni: tel.051/6496628 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13); 
tel.051/6496611 (il sabato prenotazioni last-minute 12.00-15.00)

Speciale Trekking Urbano - Una domenica alla Manifattura delle Arti
La Manifattura delle Arti, luogo ricco di storia e di suggestioni, antico porto 
fluviale, è oggi il polo culturale contemporaneo della città dove convivono MAMbo 
- Museo d’Arte Moderna di Bologna, la Cineteca, la Salara e due sedi 
universitarie. 
Un percorso per conoscere l'antica funzione industriale della zona e la specificità 
artistica delle sedi rinnovate, con particolare attenzione all'ex forno del pane - 
edificio che ospita il MAMbo –  e alla biblioteca della Cineteca, famosa in tutto il 
mondo, con una visita speciale ai suoi archivi. Si termina con una breve 
proiezione di foto storiche dell'area.
Dove: MAMbo, via Don Minzoni 14 Bologna
Quando: domenica 30 ottobre - h 16.00
Ingresso: gratuito su prenotazione
info e prenotazioni: dal sito internet www.trekkingurbanobologna.it (nei giorni dal 19 al 
25 ottobre)

Speciale Future Film Kids
Fare cinema con l’Arte Povera
Il laboratorio, prendendo spunto dalla mostra “Arte Povera 1968”, guiderà i 
ragazzi, con videocamere, carta e pennarelli, alla scoperta dell’arte povera tra 
l'igloo di Mario Merz e la  piramide di stracci di Michelangelo Pistoletto. 
Laboratorio di cinema per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni.
Dove: Dipartimento educativo MAMbo, via Don Minzoni 14 Bologna
Quando: sabato 12 novembre 2011 - h 16.00
Ingresso: € 10 a partecipante
info e prenotazioni: tel.051/6496628 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13); 
tel.051/6496611 (il sabato prenotazioni last-minute 12.00-15.00)

Speciale Giornata dell’Albero
Alberi d’artista
Visita animata alla mostra Arte Povera 1968.
Dove: MAMbo, via Don Minzoni 14 Bologna
Quando: 17 novembre 2011 - h 17.00
Ingresso: € 5 a partecipante
info e prenotazioni: tel.051/6496628 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13)

4

http://www.trekkingurbanobologna.it/


Speciale SBAM!
Archeologi del 6000
Il laboratorio prende spunto dalla mostra didattica “Archeologia del 6000. Reperti 
dalla contemporaneità”, dove gli oggetti della nostra quotidianità sono stati 
raccolti e catalogati per mostrarli con una nuova identità.  Visita guidata e 
laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni.
Dove: Dipartimento educativo MAMbo, via Don Minzoni 14 Bologna
Quando: domenica 20 novembre - h 16.00
Ingresso: gratuito su prenotazione
info e prenotazioni: tel.051/6496628 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13); 
tel.051/6496611 (il sabato e la domenica prenotazioni last-minute 12.00-15.00)

Visita guidata al Museo per la Memoria di Ustica
Una visita al luogo che l’artista francese Christian Boltanski ha creato per la città 
in ricordo delle vittime della tragedia di Ustica. Un’occasione per riflettere sulla 
memoria e sull’identità di ciascuno di noi, ripercorrendo le vicende della nostra 
storia contemporanea.
Dove:  Via Saliceto, 5- Bologna
Quando: domenica 20 novembre - h 16.00
Ingresso:  gratuito su prenotazione  (min 6, max 30 persone)
Info e prenotazioni: tel. 051/6496628 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13)

Speciale Bologna città dei Bambini
GIOCHI DI SGUARDI: IL PUNTO DI VISTA DEI BAMBINI
Proiezione al Cinema Lumière + Laboratorio MAMbo
Il film d'animazione ARRIETTY (Karigurashi no Arrietty, Giappone/2010, di Hiromasa 
Yonebayashi, 90’) è una favola delicata sull’amicizia, sulla dignità e sulla 
necessità di concentrarsi sugli oggetti e i sentimenti veramente essenziali. Dopo la 
proiezione, al MAMbo, uno speciale allestimento accoglierà i bambini in uno 
spazio magico e ricco di suggestioni. Percorsi al buio, svelamenti, giochi di luce, 
lenti e filtri colorati per guardare il mondo da più punti di vista: da sottoinsù, dal 
buco della serratura o attraverso occhi artificiali. Esercizi di visione per 
sperimentare un nuovo sguardo sulla realtà che ci circonda.
Iniziativa per bambini dai 6 anni in su.
Dove: h 16.00al Cinema Lumière (in via Azzo Gardino, 65) segue il Laboratorio 
presso il Dipartimento educativo MAMbo (via Don Minzoni 14 Bologna) con termine 
alle ore 18.45I genitori possono delegare gli operatori del MAMbo ad 
accompagnare i bambini dal Lumière al Museo e venirli a ritirare a fine attività 
direttamente al MAMbo.
Quando: domenica 27 novembre 2011 - h 16.00
Ingresso al Cinema Lumière: € 3 per ragazzi fino a 17 anni, € 6 adulti (altre 
riduzioni da verificare in biglietteria)
info e prenotazioni: tel. 051 219 5311

Speciale Future Film Kids
Nello studio di Giorgio Morandi: una storia animata 
Traendo spunto dall’opera di Giorgio Morandi si insegnerà ai ragazzi ad animare i 
famosi oggetti cari al pittore bolognese.
Il laboratorio sarà preceduto da un piccolo spettacolo tra le nature morte di 
Morandi per svelare i retroscena poetici che caratterizzano la vita e il lavoro 
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artistico del pittore. Bottiglie, caraffe e scatole di latta: una compagnia di attrici 
che si confidano ai bambini raccontando la loro vita nello studio del grande 
artista. Laboratorio di cinema per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni.
Dove: Dipartimento educativo MAMbo, via Don Minzoni 14 Bologna
Quando: sabato 14 gennaio 2012 - h 16.00
Ingresso: € 10 a partecipante
info e prenotazioni: tel.051/6496628 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13); 
tel.051/6496611 (il sabato prenotazioni last-minute 12.00-15.00)

Speciale Future Film Kids
Abbecedario d’Arte
Sono tanti  gli  artisti  famosi  e,  come tutti  noi,  hanno un nome e  un cognome. 
Ognuno di loro ha anche uno stile, una  poetica che è visibile nelle loro opere e  
che ci permette di riconoscerli. Per questo è stato creato un grande abbecedario 
dove ogni lettera è ispirata a un artista contemporaneo: la “O” di Ontani diventa 
una figura fantastica, la “B” di Boetti è un ricamo variopinto, la “F” di Fontana 
rivela fessure da cui sbirciare. 
Si lavorerà con carta, penne, colori e.. lettere giganti, alla scoperta degli artisti 
che giocano con l’alfabeto, per creare piccole animazioni con parole fantasiose. 
Laboratorio di cinema per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni.
Dove: Dipartimento educativo MAMbo, via Don Minzoni 14 Bologna
Quando: sabato 17 marzo 2012 - h 16.00
Ingresso: € 10 a partecipante
info e prenotazioni: tel.051/6496628 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13); 
tel.051/6496611 (il sabato prenotazioni last-minute 12.00-15.00)
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