
ESTATE AL MAMbo 2010

Al museo è vietato fare le capriole 
                                                   ma si possono guardare le opere a testa in giù...

Anche per l'estate 2010 il Dipartimento educativo MAMbo propone ai bambini di età 
compresa tra i 5 e i 12 anni, in gruppi distinti per fasce d'età, una settimana al museo, 
per conoscerlo più da vicino e diventarne amici affezionati.
Il MAMbo aprirà le sue porte ai giovani ospiti per raccontarsi e offrire attività creative 
sulle tecniche e i linguaggi dell'arte: laboratori, letture, visite animate alle mostre e 
alle collezioni, percorsi che coniugano le pratiche del fare artistico contemporaneo al 
gioco, per stimolare lo sviluppo creativo e l'identità personale di ciascun bambino.
Quest'anno grazie alla collaborazione con la Sezione didattica Schermi & Lavagne 
della Cineteca di Bologna  sono previsti due ulteriori appuntamenti settimanali: la 
visione di un film d'autore e un laboratorio dedicato al cinema di animazione. 

A chi sono rivolti: bambini dai 5 ai 7 anni e dagli 8 ai 12 anni 

Gruppi:                              massimo 20 partecipanti seguiti da due educatori museali 
specializzati  (1 operatore ogni 10 bambini). Le operatrici 
saranno affiancate da studenti tirocinanti

Dove: MAMbo, Museo Morandi, Villa delle Rose e Cineteca. Il punto 
d’accoglienza e ritiro bambini sarà sempre il Dipartimento 
educativo del MAMbo in Via Don Minzoni, 14

Quando: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00; dal 7 giugno al 6 
agosto e dal 23 agosto al 10 settembre 2010

Costo: euro 185,00 a settimana per partecipante comprensivi di: 
attività didattiche, materiali di consumo, kit di lavoro, pranzo, 
merenda, transfert da e per i musei coinvolti. E' previsto uno 
sconto del 20% per le famiglie che iscrivono più di un figlio.

Informazioni e iscrizioni:  Dipartimento educativo MAMbo 
mamboedu@comune.bologna.it  ;   tel. 051/6496627

In collaborazione con:

Il Dipartimento educativo MAMbo si avvale della collaborazione di “Senza titolo” 
Associazione culturale grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Bologna 
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Modulo iscrizione e pagamento
Estate al MAMbo 2010

Cognome e Nome del genitore

____________________________________________________________

C.F:_________________________________________________________

Nome Bambino/i _____________________________________________

Indirizzo di residenza__________________________________________

CAP_____________Città_________________________________PR_____

Tel / Cell____________________e-mail____________________________

Indicare la settimana scelta  e il numero dei partecipanti

Settimana 
dal

Settimana 
al

N° di bimbi Costo a partecipante 
€ 185,00 

(€148 con sconto del 20%)

Tot.

Tot.

Modalità di pagamento

Per quanto suddetto indicato pago un totale di € ___________________

 tramite  bonifico bancario intestato a: 
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA DI BOLOGNA 
IBAN: IT 29 I  02008 02450 000020072737 
causale: Estate al MAMbo per NOME COGNOME (del bambino) dal (giorno/mese/anno) al 
(giorno/mese/anno)

 in biglietteria del MAMbo

(barrare la scelta effettuata) 

Data___________________              Firma________________________

da consegnare o inviare via fax al numero 051/6496649 

La fattura vi verrà inviata entro un mese dalla data di pagamento.
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