
Aggiornamento attività didattiche  AS 2022-23, MAMbo – Museo d’Arte Moderna di 
Bologna

Relazioni
Progetto di prevenzione sui Disturbi del Comportamento Alimentare a cura di Eleono-
ra Beddini e associazione Dedalus APS in collaborazione con il Comune di Bologna -  
Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni e Settore Musei Civici Bologna.
Relazioni è un’installazione che raccoglie vissuti e testimonianze, li elabora artistica-
mente e li restituisce al pubblico al fine di stimolare un’osservazione differente, criti-
ca, empatica.  

Vai al sito

Hai mangiato? 
Un laboratorio dedicato all’installazione Relazioni allestita negli spazi del Dipartimen-
to educativo per discutere sul ruolo centrale del cibo nella nostra vita quotidiana. Il vi -
deo, composto da diverse narrazioni ed esperienze di persone che soffrono di distur-
bi alimentari, sarà il pretesto per riflettere sul cibo e sull’atto del mangiare come mo-
menti caratterizzati da sfumature molteplici e strettamente legate a fattori personali. 
Perché il cibo da sempre rappresenta molto altro: può essere un luogo della memo-
ria, un elemento culturale e identitario, ma anche un momento in cui le nostre paure 
si fanno sentire. 

Destinatari: Scuola Primaria (classi III, IV e V), Scuola Secondaria di I e II grado

Durata 2 h |  al museo € 70 (fino al 28/02) |  a scuola € 130 (fino al 07/06) 

Yuri Ancarani – Atlantide
Il  progetto, pensato  per  il  MAMbo dall’artista  visivo  e  regista,  si  pone  come un' 
"esplosione" del film Atlantide, presentato in anteprima nella sezione Orizzonti della 
Mostra del Cinema di Venezia nel 2021, poi in numerosi festival internazionali. Un 
processo di ricerca che si è svolto nell’arco di circa sei anni, prima, durante e dopo la 
realizzazione del film. In un'atmosfera avvolgente e immersiva il pubblico potrà segui-
re una extra-narrazione che va oltre il lungometraggio, grazie a una serie di contenuti 
inediti prodotti per la mostra. 

Vai al sito

Narrare per immagini
Una visita immersiva alla mostra  Yuri Ancarani. Atlantide 2017-2023 permetterà ai 
partecipanti di scoprire il linguaggio della video art.
Atlantide è Venezia, una città dalle mille narrazioni, che qui assurge a simbolo globa-
le, paradigma per una riflessione più ampia sull'adolescenza, l'ambiente, il degrado, 
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le relazioni. In laboratorio i partecipanti, divisi in gruppi, potranno confrontarsi con la 
scrittura di un soggetto cinematografico, tradurre le parole in immagini e sperimenta-
re la creazione di uno storyboard, strumento utile a visualizzare le inquadrature di 
una narrazione filmica. 

Destinatari: Scuola Secondaria di I e II grado

Durata 2 h |  al museo € 70 (fino al 5 maggio) 

Elsa, Morandi e l’uovoverde 

Una mostra per esplorare l’opera originale dell’illustratrice Sarah Mazzetti, che attra-
verso uno stile unico in grado di fondere disegno, illustrazione, fumetto e fotografia, 
ricostruisce un frammento di vita del pittore e incisore Giorgio Morandi, uno dei più 
grandi artisti del Novecento. 

Giorgio Morandi: dall’opera al fumetto 

Un percorso per conoscere in modo inedito il mondo e la poetica di Giorgio Morandi 
a partire dalla mostra “Elsa, Morandi e l’uovoverde" ospitata negli spazi del Diparti-
mento Educativo MAMbo e dedicata al nuovo fumetto di Sarah Mazzetti edito da Ca-
nicola. L'autrice, attraverso uno stile unico che fonde diversi linguaggi, ricostruisce 
l'universo di un grande Maestro che è riuscito a cogliere l’essenza della sua realtà 
quotidiana, ponendola al centro della sua arte. Il lavoro dell'illustratrice viene messo 
in relazione alle opere di Morandi esposte in museo per poi creare, nella fase di labo-
ratorio, un fumetto dedicato all'artista bolognese.

Destinatari: Scuola Primaria 

Durata 2 h |  al museo € 70 (fino al 28 aprile)

Per prenotare clicca qui

Per informazioni 
mamboscuole@comune.bologna.it
tel. 051/6496628 lunedì h 10.00 - 14.00; martedì e giovedì h 12.00 – 16.00
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