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in collaborazione con

si ringraziano:

Quartieri cittadini, Aree, Dipartimenti e Settori, Centri per Bambini e Famiglie, Spazi Lettura, Centri Anni Verdi, Servizi 
Educativi Territoriali, Biblioteche, Istituzioni Culturali e Museali, Cooperative e Associazioni.

in occasione di



Dal 2012, con il coordinamento del Comune di 
Bologna e grazie alla preziosa collaborazione tra 
le realtà educative e formative del territorio, si 
rinnova l’appuntamento con l’iniziativa Bologna 
città delle bambine e dei bambini. Vogliamo 
sottolineare ancora una volta, attraverso le 
opportunità che la città offre, l’attenzione 
costante prestata alle esigenze ed ai bisogni 
delle nuove generazioni. 
Cittadini di oggi, non solo di domani.
Nonostante il condiviso riconoscimento 
dell’importanza dei diritti dei più piccoli, la loro 
promozione resta infatti fondamentale obiettivo 
di tutte le istituzioni affinché bambini e ragazzi 
possano farli, consapevolmente, ogni giorno, 
sempre più propri.
Ecco perché, dal 14 novembre all’11 dicembre, 
organizziamo laboratori, letture, visite guidate e 
attività culturali che ci aiuteranno a celebrare la 
Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e ricordare il 20 novembre del 
1989, giorno in cui l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite ha adottato la Convenzione ONU 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Abbiamo, inoltre, ritenuto importante inserire il 
ricco cartellone di iniziative per bambini, 
adolescenti e famiglie, totalmente gratuite, 
nell’ambito del più ampio programma delle 
Settimane pedagogiche, novità importante 
di questo mandato, coordinate dall’Area 
Educazione Istruzione e Nuove Generazioni 
del Comune di Bologna con il contributo del 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Bologna e dedicato alla 
riflessione pubblica sull’educazione.
Perché se è vero, come ci insegna Danilo 
Dolci, che “ciascuno cresce solo se sognato”, 
è altrettanto importante offrire a bambine 
e bambini, ragazze e ragazzi la possibilità 
di diventare protagonisti dei propri sogni 
anche attraverso momenti educativi, stimolo 
e sostegno del loro percorso di conoscenza e 
crescita.

Daniele Ara
Assessore Scuola,

nuove architetture per l’apprendimento,
adolescenti e progetto scuole di quartiere,

educazione ambientale
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L’uso nel presente opuscolo del plurale maschile in riferimento a più persone include sia il genere femminile sia il genere maschile e risponde solo a esigenze di 
semplicità del testo.
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>> Eventi continuativi e mostre



ore 9.30-12.30
Collezione di Anatomia Comparata, via Selmi 3

ARTISTI ALLA COLLEZIONE DI ANATOMIA 
COMPARATA
Laboratorio di disegno tra i preparati della Collezione

Per classi scuola primaria, secondaria di I e II grado 
(da 10 a 18 anni)

Bambine e bambini, ragazze e ragazzi potranno esprimere 
le proprie capacità creative ripercorrendo il legame tra 
scienza e arte, sviluppare le capacità di collegamento 
interdisciplinare, le capacità manuali e artistiche. I 
partecipanti potranno portarsi il materiale da disegno 
personale (per esempio un album da disegno o blocco da 
disegno, matite del tipo preferito, colori a matita oppure 
penne e pennarelli del tipo preferito) oppure utilizzare il 
materiale messo a disposizione. 

Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo
A cura dei Servizi Educativi della Collezione di Anatomia 
Comparata 

Prenotazione obbligatoria: 
tel. 051 2094243 
sma.anatomiacomparata@unibo.it

ore 17.15-18.45
Teatro San Leonardo, via San Vitale 63

PICCOLO CORO ANGELICO
Laboratorio musicale di canto corale

Per bambine e bambini da 5 a 12 anni

Iniziativa a cura della Scuola di Musica Angelica

Prenotazione obbligatoria: 
tel 340 594 1213
scuolaaa@aaa-angelica.com

Maggiori informazioni qui 

ore 11.30-21.30
Luna Farm, via Paolo Canali 8

LUNA FARM APRE LE PORTE AL DIVERTIMENTO!
Un'intera giornata per provare gratuitamente 10 attrazioni 
delle 12 presenti

Per bambine e bambini da 3 a 12 anni e famiglie

Iniziativa a cura di Luna Farm

Ingresso libero 
(altezza minima per poter accedere alle attrazioni: 90 cm)

Maggiori informazioni: 
3467608972 
federico.terenzi@lunafarm.it
lunafarm.it

ore 17.00-18.30
Centro Bacchelli, via Galeazza 2

KABOOM! CineBacchelli 
Laboratorio ludico creativo: proiezione di medio metraggi e 
laboratorio tematico

Per bambine e bambini da 6 a 11 anni

Iniziativa a cura di Coop. Soc. Cidas e Arci Bologna

Prenotazione obbligatoria: 
centro.bacchelli@cidas.coop

Maggiori informazioni qui
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https://aaa-angelica.com/aaa/piccolo-coro-angelico/piccolo-coro-dodicesimo-anno/
https://lunafarm.it/
https://www.instagram.com/centro_bacchelli/


19
Nov

ore 10.00-12.00
Museo della Civiltà Contadina, via S.Marina 35
San Marino di Bentivoglio (BO) | Spazio Cinni

AgendO, esperienze attive al Museo della Civiltà 
Contadina per scoprire gli obiettivi dell'Agenda 2030
Letture animate e laboratori con un’unica tematica 
trasversale: gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030

Per bambine e bambini da 3 anni e famiglie

Bambine e bambini saranno invitate a riflettere sui 
17 obiettivi che 193 paesi dell’ONU hanno fissato da 
raggiungere entro i prossimi anni, per uno sviluppo 
sostenibile. Un momento per condividere idee, esperienze 
ed iniziative, per diffonderne la conoscenza attraverso la 
reinterpretazione del patrimonio del Museo e dei materiali 
di scarto aziendale, costruttori di cultura e promotori del 
diritto alla bellezza. 

Iniziativa di Museo della Civiltà Contadina, Istituzione 
Villa Smeraldi
A cura di Prospectiva scarl e Re Mida_Bologna Terre d'Acqua
Centro di riuso creativo dei materiali di scarto aziendale 

Prenotazione obbligatoria: 
segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it

Maggiori informazioni qui

ore 10.30-12.00
Centro per bambini e famiglie Il Salotto delle Fiabe, 
via Marco Emilio Lepido 181

IL SOGNO DI CLAUDIA
Lettura animata del libro Il sogno di Claudia di Marta 
Morros e Simona Mulazzani (Nube Ocho, 2021)
A seguire laboratorio creativo con lo staff di “Tante storie, 
tutte bellissime”. 

Per bambine e bambini da 2 a 10 anni

Claudia un giorno trova una lampada magica. La strofina e 
compare un genio o forse...una genia? 

Iniziativa a cura di Centro di Documentazione Flavia 
Madaschi Cassero LGBTI+, Associazione Frame, Associazione 

Famiglie Arcobaleno con il sostegno del Comune di Bologna.
In collaborazione con Bologna Biblioteche, Ufficio Pari 
Opportunità, Tutela delle differenze, Contrasto alla Violenza di 
Genere, Area Educazione, Formazione e Nuove Generazioni 
del Comune di Bologna, nell’ambito di Patto per la Lettura.
L’evento fa parte del ciclo di letture animate e laboratori 
creativi “Tante storie, tutte bellissime”.

Prenotazione obbligatoria: 
tel. 051 401289

Maggiori informazioni qui 

ore 11.00-12.00
Collezione di Zoologia, via Selmi 3

QUANTE UOVA!
Visita tematica 

Per bambine e bambini da 6 anni e famiglie

Uova molli o calcaree, nidi di argilla o che sembrano tessuti, 
uccelli che non fanno il nido e mammiferi che fanno le uova: 
alla scoperta dei nidi più intricati e complessi, delle uova più 
curiose e dei comportamenti parentali più particolari nel 
variegato mondo del regno animale!

Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo
A cura di Open Group e Volontari del Servizio Civile

Prenotazione obbligatoria: 
sma.unibo.it/it/agenda

Maggiori informazioni qui

sabato

>>
torna al
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https://www.museociviltacontadina.bo.it/Home_Page/Sabato_5_e_19_novembre_appuntament
https://tantestorietuttebellissime.blogspot.com/
https://sma.unibo.it/it/agenda
https://sma.unibo.it/it


ore 10.00-11.00 e 11.00-12.00
Bottega dei burattini, via Bagnarola 43 | Bagnarola (BO)

ALLA SCOPERTA DI FAGIOLINO
Visita guidata al laboratorio del burattinaio

Per tutti

L’associazione Burattini a Bologna intende dare la
possibilità a scuole e famiglie di entrare in un laboratorio 
unico nel suo genere. I locali che compongono la bottega dei 
burattini sono infatti luoghi magici e suggestivi. Oltre ai tanti
burattini, disseminati nelle varie stanze, è possibile  
avvicinarsi al banco di costruzione fra i trucioli e il profumo 
inconfondibile del pino cembro, legno utilizzato per scolpire 
le teste dei personaggi. Un’esperienza per bambine e 
bambini e adulti di vivere in presenza le atmosfere e 
toccare con mano le materie prime. 

Iniziativa a cura di Burattini a Bologna Aps 

Prenotazione obbligatoria (max 15 partecipanti): 
tel. 349 5921921 | info@burattiniabologna.it

Maggiori informazioni:
burattiniabologna.it

ore 10.00-11.30
Ex Casa del Custode | Parco della Montagnola, 
via Irnerio 2/3

PICCOLE VOCI... GRANDI DIRITTI!
Laboratorio creativo

Per bambine e bambini da 5 a 10 anni

Iniziativa dell’ Associazione Arci Bologna Aps
A cura dell’ Associazione Culturale Labù
L’evento fa parte della rassegna “Montagnola kids”

Prenotazione obbligatoria (max 15 partecipanti): 
iscrizioni e info qui

Maggiori informazioni qui 

ore 11.00-12.00
Collezione delle Cere Anatomiche "Luigi Cattaneo", 
via Irnerio 48

MODELLI STUPEFACENTI E VACCINI D'ALTRI TEMPI
Visita guidata alla scoperta dell'anatomia umana, 
attraverso le opere ottocentesche della ceroplastica 
bolognese e fiorentina. 

Per bambine e bambini, ragazze e ragazzi da 10 a 19 anni 
e adulti (genitori, educatrici, educatori, insegnanti)

La visita partirà dalle opere di anatomia umana normale,
passando poi per l’anatomia umana patologica, 
osservandone i fattori artistici e scientifici, per arrivare agli 
studi relativi al comportamento umano. Nel percorso si 
prendono in esame alcune malattie pandemiche affrontate 
nel passato e si racconta se e come ne siamo usciti. Inoltre 
si narrano alcune evidenze legate alle differenti opportunità 
formative dei generi maschili e femminili nei secoli passati.

Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo
A cura dei Servizi Educativi del Sistema Museale di Ateneo e 
volontari del Servizio Civile

Prenotazione obbligatoria: 
sma.unibo.it/it/agenda

Maggiori informazioni qui

ore 11.00-12.30
Collezione di Geologia "Museo Giovanni Capellini", 
via Zamboni 63

ALLA RICERCA DEL MONDO PERDUTO
Laboratorio

Per bambine e bambini da 7 a 10 anni

Grazie al ritrovamento e allo studio dei fossili, i paleontologi 
possono ricostruire il paleoambiente di ere geologiche 
passate, scoprendo quali climi hanno caratterizzato il nostro 
pianeta Terra e da quali flore e faune questo era popolato. 

20
Nov

domenica
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https://www.burattiniabologna.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLDyp_Bnx3PBJWUYc-abz5aXt0qHrQuXdjOrEpVOonOvTetA/viewform
https://www.facebook.com/montagnolabologna
https://sma.unibo.it/it/agenda
https://sma.unibo.it/it


20
Nov

Pronti a diventare esperti paleontologi e a popolare un 
personale paleoambiente con animali e piante?

Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo
A cura di Open e volontari del Servizio Civile

Prenotazione obbligatoria: 
sma.unibo.it/it/agenda

Maggiori informazioni qui

ore 15.00-19.00
MAMbo, via Don Giovanni Minzoni 14

D(i)RITTI AL MUSEO
Per tutti

In occasione della Giornata internazionale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, il Dipartimento educativo 
MAMbo propone un evento dedicato alle famiglie. 
Adulti, bambine e bambini, ragazze e ragazzi potranno 
divertirsi insieme ed esplorare in modo inedito la 
Collezione permanente MAMbo - Museo d’Arte Moderna 
di Bologna. Grazie ad uno speciale kit e una mappa 
cartacea interattiva si potranno visitare le sale espositive in 
autonomia e creare un percorso personale e originale dove 
le opere d’arte e le poetiche degli artisti si intrecciano
al vissuto dei visitatori. Al termine della visita i partecipanti 
potranno accedere agli spazi del Dipartimento educativo 
per contribuire ad una installazione collettiva dedicata ai 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Iniziativa a cura del Dipartimento educativo MAMbo e 
“Senza titolo”

Maggiori informazioni:
mambo-bologna.org
mamboedu@comune.bologna.it

ore 15.30-16.30
Piazzetta Maccaferri, via Gorki 16

UN'ORA PRIMA A TEATRO
Laboratorio di canto e musica 

Per bambine e bambini da 6 a 10 anni

Un’incursione artistica per far conoscere alle bambine 
e ai bambini diverse artisticità. Un’iniziativa all’interno 
del progetto “Un’ora prima a teatro”: una serie di 
appuntamenti che ruotano attorno alla rassegna, per 
conoscere da vicino diversi linguaggi, dall’arte visuale alla 
danza e al movimento, dalla musica alle arti teatrali.

Iniziativa de La Baracca - Testoni Ragazzi all’interno della 
stagione teatrale 2022/2023
Incontro a cura di Olivia Bignardi. In collaborazione con 
Scuola per voce e musica Arcanto.

Ingresso libero senza prenotazione
Maggiori informazioni qui

ore 16.30-17.30
Casa di Quartiere 2 Agosto, via Turati 98

IL PONTE SOSPESO AD UN FILO
Spettacolo di burattini

Per bambine e bambini da 3 anni e famiglie

«Dove finiscono i ricordi quando si perdono?»: è questo che 
si domanda Emma quando il suo papà viene colpito da una 
strana malattia che lo porta a perdere la memoria. 

Iniziativa a cura di Burattinificio Mangiafoco APS
In collaborazione con Casa di Quartiere 2 agosto
L’evento fa parte della rassegna “Fuochi di Fiaba” realizzata 
con il contributo del Quartiere Porto-Saragozza

Prenotazione obbligatoria: 
dal 17 novembre con messaggio whatsapp: tel. 346 5871003
Maggiori informazioni qui

domenica
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https://sma.unibo.it/it/agenda
https://sma.unibo.it/it
http://mambo-bologna.org/
https://www.testoniragazzi.it/doc.php?iddoc=4539
https://burattinificio.it/fuochi-di-fiaba-e-favole-di-pace-rima-rassegna-di-burattini-e-giocoleria-del-quartiere-porto-saragozza/


21
Nov

ore 9.30-12.30
Collezione di Anatomia Comparata, via Selmi 3

ARTISTI ALLA COLLEZIONE DI ANATOMIA 
COMPARATA
Laboratorio di disegno tra i preparati della Collezione

Per classi scuola primaria, secondaria di I e II grado 
(da 10 a 18 anni)

Bambine e bambini, ragazze e ragazzi potranno esprimere 
le proprie capacità creative ripercorrendo il legame tra 
scienza e arte, sviluppare le capacità di collegamento 
interdisciplinare, le capacità manuali e artistiche. I 
partecipanti potranno portarsi il materiale da disegno 
personale (per esempio un album da disegno o blocco da 
disegno, matite del tipo preferito, colori a matita oppure 
penne e pennarelli del tipo preferito) oppure utilizzare il 
materiale messo a disposizione. 

Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo
A cura dei Servizi Educativi della Collezione di Anatomia 
Comparata 

Prenotazione obbligatoria: 
tel. 051 2094243 
sma.anatomiacomparata@unibo.it

lunedì

ore 13.00 
Palazzo d'Accursio - Sala del Consiglio Comunale
piazza Maggiore 6

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI 
DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Seduta Solenne del Consiglio Comunale

Per tutti

Iniziativa del Consiglio comunale

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Informazioni:
staffdelconsigliocomunale@comune.bologna.it

>>
torna al
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23
Nov

ore 17.00-19.00
Salaborsa Lab, Vicolo Bolognetti 2

MAKER SPACE
Per ragazze e ragazzi da 11 a 18 anni

Un Maker Space aperto alle ragazze e ai ragazzi in cui si 
potranno utilizzare gratuitamente gli strumenti tipici della 
fabbricazione digitale come stampanti e scanner 3D, vinyl 
cutter e schede per la prototipazione elettronica: tutto il 
necessario per poter realizzare oggetti interattivi e grafiche
personalizzate. 

Iniziativa del Settore Biblioteche e Welfare Culturale - 
Biblioteche di Pubblica Lettura | Salaborsa Lab
A cura di Liquid Lab

Prenotazione gradita (max 10 partecipanti): 
iscrizione qui

Maggiori informazioni qui

ore 17.00-19.00
Salaborsa Lab, Vicolo Bolognetti 2

METEO LAB
Per ragazze e ragazzi da 11 a 18 anni

Percorso di progettazione e realizzazione di una stazione 
meteo: utilizzando la scheda Arduino con sensori di umidità 
e temperatura si potrà costruire una piccola stazione meteo 
che, collegata in cloud con una interfaccia grafica (es. 
Blynk), potrà fornire dati sull’ambiente esterno.

Iniziativa del Settore Biblioteche e Welfare Culturale - 
Biblioteche di Pubblica Lettura | Salaborsa Lab
A cura di Liquid Lab

Prenotazione gradita (max 10 partecipanti): 
iscrizione qui

Maggiori informazioni qui

mercoledì

22
Nov

martedì

ore 16.00-18.00
Salaborsa Lab, Vicolo Bolognetti 2

GAMING IS NOT A CRIME!
Per ragazze e ragazzi da 11 a 18 anni

Presentazione Gaming Zone e sessione di 
gioco collettivo con alcuni dei videogiochi 
della collezione selezionati dagli esperti della 
biblioteca. 

Iniziativa del Settore Biblioteche e Welfare 
Culturale - Biblioteche di Pubblica Lettura
A cura di Salaborsa Lab

Prenotazione obbligatoria: 
con messaggio whatsapp tel. 333 2656429

ore 17.00-18.30
SET BIBLIO' , via Pier de Crescenzi 14/2

IL DIRITTO DI LEGGERE E ASCOLTARE
Letture ad alta voce sui diritti delle bambine e dei bambini

Per bambine e bambini da 2 a 5 anni e accompagnatori

Iniziativa a cura di SET BIBLIO'

Prenotazione obbligatoria (max 10 partecipanti): 
setbiblio@edu.comune.bologna.it

ore 17.15-18.45
Teatro San Leonardo, via San Vitale 63

PICCOLO CORO ANGELICO
Laboratorio musicale corale

Per bambine e bambini da 5 a 12 anni

Iniziativa a cura della Scuola di Musica Angelica

Prenotazione obbligatoria: 
tel. 340 5941213
scuolaaa@aaa-angelica.com

Maggiori informazioni qui
>>
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-maker-space-412145958657
http://www.archilabo.org/content/?portfolio=maker-space-lab-aperto-alla-cittadinanza
https://www.eventbrite.it/o/liquid-lab-49282629343
http://www.archilabo.org/content/?portfolio=maker-space-lab-aperto-alla-cittadinanza
https://aaa-angelica.com/aaa/piccolo-coro-angelico%20/


25
Nov

ore 17.00-18.30
Centro Bacchelli, via Galeazza 2

KABOOM! Coloriamo con la natura
Laboratorio ludico creativo sulla creazione di colori naturali

Per bambine e bambini da 6 a 11 anni

Iniziativa a cura di Coop. Soc. Cidas e Arci Bologna

Prenotazione obbligatoria: 
centro.bacchelli@cidas.coop

Maggiori informazioni qui

26
Nov

ore 9.30-12.00
Villa delle Rose, via Saragozza 228/230

GIOCHI DIRITTI E CAPOVOLTI!
Una mattina dedicata al gioco e alla lettura

Per bambine e bambini da 0 a 6 anni e famiglie

Iniziativa a cura del centro per bambini e famiglie 
Il Tempo dei giochi
In caso di pioggia l’iniziativa si svolgerà presso il Centro, in 
via dello Sport 25

Prenotazione obbligatoria: 
tel. 051 6141147 
cbfiltempodeigiochi@edu.comune.bologna.it

Maggiori informazioni: 
tel. 051 6141147

sabatovenerdì

>>
torna al
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https://www.instagram.com/centro_bacchelli/


27
Nov

ore 10.00-11.00 e 11.00-12.00
Bottega dei burattini, via Bagnarola 43 | Bagnarola (BO)

ALLA SCOPERTA DI FAGIOLINO
Visita guidata al laboratorio del burattinaio

Per tutti

L’associazione Burattini a Bologna intende dare la
possibilità a scuole e famiglie di entrare in un laboratorio 
unico nel suo genere. I locali che compongono la bottega dei 
burattini sono infatti luoghi magici e suggestivi. Oltre ai tanti
burattini, disseminati nelle varie stanze, è possibile  
avvicinarsi al banco di costruzione fra i trucioli e il profumo 
inconfondibile del pino cembro, legno utilizzato per scolpire 
le teste dei personaggi. Un’esperienza per bambine e 
bambini e adulti di vivere in presenza le atmosfere e 
toccare con mano le materie prime. 

Iniziativa a cura di Burattini a Bologna Aps 

Prenotazione obbligatoria (max 15 partecipanti): 
tel. 349 5921921
info@burattiniabologna.it

Maggiori informazioni su burattiniabologna.it

ore 10.00-12.00
Ex Casa del Custode | Parco della Montagnola, 
via Irnerio 2/3

LE FORME DEL CIELO
Laboratorio creativo 

Per bambine e bambini da 2 anni e mezzo a 5 anni 
con un accompagnatore

Iniziativa dell’ Associazione Arci Bologna Aps
A cura di Re Mida_Bologna Terre d'Acqua 
L’evento fa parte della rassegna “Montagnola kids”

Prenotazione obbligatoria (max 10 partecipanti): 
iscrizioni e info qui

Maggiori informazioni qui 

ore 15.30-16.30
Piazzetta Maccaferri, via Gorki 16

UN'ORA PRIMA A TEATRO
Concerto

Per bambine e bambini da 1 a 4 anni

Un’incursione artistica per far conoscere alle bambine 
e ai bambini diverse artisticità. Un’iniziativa all’interno 
del progetto “Un’ora prima a teatro”: una serie di 
appuntamenti che ruotano attorno alla rassegna, per 
conoscere da vicino diversi linguaggi, dall’arte visuale alla 
danza e al movimento, dalla musica alle arti teatrali.

Iniziativa de La Baracca - Testoni Ragazzi all’interno della 
stagione teatrale 2022/2023 
Incontro a cura di Tommy Ruggero e Laura Masi.

Ingresso libero senza prenotazione
Maggiori informazioni qui

ore 16.30-17.30
Collezione di Zoologia, via Selmi 3

ANIMALI DA SFATARE
Laboratorio

Per bambine e bambini da 8 a 10 anni e famiglie

Molte sono le leggende sugli animali, ma è davvero così 
facile riconoscerle? Alla Collezione di Zoologia ci si troverà 
difronte alle più disparate credenze per sfatare insieme i 
miti più impensabili!

Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo
A cura di Open e volontari del Servizio Civile

Prenotazione obbligatoria: 
sma.unibo.it/it/agenda

Maggiori informazioni qui

domenica

>>
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28
Nov

ore 17.00-18.30
Parsec, via del Porto 48/CD

SPAZI PARLANTI
Laboratorio artistico-creativo con un momento di 
sperimentazione fisica e uno di rappresentazione grafica

Per bambine e bambini da 4 a 8 anni

Un quadrato appare di fronte ai nostri occhi. Cosa 
contiene? Cosa vi è fuori da esso? Quante forme e vite 
differenti può ospitare al suo interno? Cosa può accadere 
sulle sue linee di confine? Come può trasformarsi? 
Partendo da una semplice figura geometrica, i partecipanti 
potranno immaginare, creare nuovi micro e macro mondi. 
A condurre i partecipanti lungo l’immaginazione di nuove 
realtà, saranno le letture e i racconti di alcuni artisti che 
hanno fatto del “quadrato” la propria opera d’arte. 

Iniziativa a cura di Parsec

Prenotazione obbligatoria: 
(entro sabato 26 novembre) parsec.bo@gmail.com

Maggiori informazioni qui o qui

29
Nov

ore 9.00-11.00 e 11.00-13.00
La Quadreria di Asp Città di Bologna, via Marsala 7

IERI E OGGI: DALLA "RUOTA DEGLI ESPOSTI" 
ALL'ACCOGLIENZA FAMIGLIARE
Visita guidata interattiva e animazione sui temi 
dell'accoglienza famigliare

Per due classi/gruppi di Scuola secondaria di I grado

A partire da un excursus storico sul tema dell’infanzia 
abbandonata e dalla visione dell’antica “Ruota degli
esposti”, le ragazze e i ragazzi saranno coinvolti in attività 
ludiche per conoscere le varie forme di accoglienza e 
solidarietà tra famiglie della Città. Intrecci di storie per 
scoprire come la comunità locale si sia attivata nei secoli 
per i diritti delle bambine e dei bambini. 

Iniziativa a cura di La Quadreria - ASP Città di Bologna
In collaborazione con il Centro per le famiglie ASP Città di 
Bologna

Prenotazione obbligatoria (max 1 classe alla volta per turno): 
laquadreria@aspbologna.it |
progetti@aspbologna.it

Maggiori informazioni qui

ore 9.30-12.30
Collezione di Anatomia Comparata, via Selmi 3

ARTISTI ALLA COLLEZIONE DI ANATOMIA 
COMPARATA
Laboratorio di disegno tra i preparati della Collezione

Per classi scuola primaria, secondaria di I e II grado 
(da 10 a 18 anni)

Bambine e bambini, ragazze e ragazzi potranno esprimere 
le proprie capacità creative ripercorrendo il legame tra 
scienza e arte, sviluppare le capacità di collegamento 
interdisciplinare, le capacità manuali e artistiche. I 

lunedì martedì

>>
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http://www.laquadreria.it/it/2017/06/29/la-ruota-degli-esposti-in-mostra-da-una-settimana/


partecipanti potranno portarsi il materiale da disegno 
personale (per esempio un album da disegno o blocco da 
disegno, matite del tipo preferito, colori a matita oppure 
penne e pennarelli del tipo preferito) oppure utilizzare il 
materiale messo a disposizione. 

Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo
A cura dei Servizi Educativi della Collezione di Anatomia 
Comparata 

Prenotazione obbligatoria: 
tel. 051 2094243 
sma.anatomiacomparata@unibo.it

ore 17.15-18.45
Teatro San Leonardo, via San Vitale 63

PICCOLO CORO ANGELICO
Laboratorio musicale corale

Per bambine e bambini da 5 a 12 anni

Iniziativa a cura della Scuola di Musica Angelica

Prenotazione obbligatoria: 
tel. 340 5941213
scuolaaa@aaa-angelica.com

Maggiori informazioni qui

29
Nov

1
Dic

giovedìmartedì

ore 16.30-18.30
Centro per Bambini e Famiglie Zucchero Filato
viale Aldini 50

AVEVO UN PALLONCINO... E ADESSO...
Laboratorio creativo con uso di diversi tipi di materiale

Per bambini da 2 anni e mezzo a 6 anni e accompagnatori 

Iniziativa a cura del centro per bambini e famiglie Zucchero 
Filato

Prenotazione obbligatoria: 
051 2199834
cbfzuccherofilato@edu.comune.bologna.it

>>
torna al
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https://aaa-angelica.com/aaa/piccolo-coro-angelico%20/


ore 17.00-18.30
Centro Bacchelli, via Galeazza 2

KABOOM! Pittura naturale
Laboratorio ludico creativo sulla realizzazione di poster con 
colori naturali

Per bambine e bambini da 6 a 11 anni

Iniziativa a cura di Coop. Soc. Cidas e Arci Bologna

Prenotazione obbligatoria: 
centro.bacchelli@cidas.coop

Maggiori informazioni qui

2
Dic

venerdì

3
Dic

sabato

ore 9.00-12.00
CBF il Monello, Via Pellizza da Volpedo 11

LE CORNICI DELLA NATURA
Laboratorio naturale all'aria aperta

Per bambine e bambini da 2 a 6 anni

Iniziativa a cura di Centro per Bambini e Famiglie Il Monello
L'evento fa parte di “Crescere diritti”

Prenotazione obbligatoria (numero chiuso): 
nidoinfanziacbfilmonello@edu.comune.bologna.it
Adulti e bambini devono essere provvisti di abbigliamento 
comodo per l'esterno e calzini antiscivolo per l'interno

ore 10.00-12.00
Museo della Civiltà Contadina, via S.Marina 35
San Marino di Bentivoglio (BO) | Spazio Cinni

AgendO, esperienze attive al Museo della Civiltà 
Contadina per scoprire gli obiettivi dell'Agenda 2030
Letture animate e laboratori con un’unica tematica 
trasversale: gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030

Per bambine e bambini da 3 anni e famiglie

Le bambine e i bambini saranno invitati a riflettere sui 
17 obiettivi che 193 paesi dell’ONU hanno fissato da 
raggiungere entro i prossimi anni, per uno sviluppo 
sostenibile. Un momento per condividere idee, esperienze 
ed iniziative, per diffonderne la conoscenza attraverso la 
reinterpretazione del patrimonio del Museo e dei materiali 
di scarto aziendale, costruttori di cultura e promotori del 
diritto alla bellezza. 

Iniziativa di Museo della Civiltà Contadina, Istituzione 
Villa Smeraldi
A cura di Prospectiva scarl e Re Mida_Bologna Terre 
d'Acqua 

Prenotazione obbligatoria: 
segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it

Maggiori informazioni qui >>
torna al

CALENDARIO

https://www.instagram.com/centro_bacchelli/
https://www.museociviltacontadina.bo.it/Home_Page/Sabato_5_e_19_novembre_appuntament


3
Dic

sabato

ore 10.00-12.00
LEA Villa Scandellara, Via Scandellara 50

AVVENTURA ALLO STAGNO
Passeggiata e esplorazione allo stagno del Parco Scandelllara

Per bambine e bambini da 3 anni

Iniziativa del Laboratorio Educazione Ambientale di Villa 
Scandellara
A cura della Fondazione Villa Ghigi

Prenotazione obbligatoria:
(entro il giorno precedente) lea@fondazionevillaghigi.it
Si raccomandano vestiti comodi. 
In caso di pioggia l’iniziativa sarà annullata

Maggiori informazioni:
fondazionevillaghigi.it

ore 11.00-12.00
Collezione di Zoologia, via Selmi 3

ESPLORIAMO L'APPENNINO
Visita tematica interattiva della Collezione alla scoperta della 
fauna appenninica italiana

Per bambine e bambini da 6 anni e famiglie

Si parlerà di volta in volta dell'ecosistema e delle 
abitudini degli animali che vivono nei nostri boschi, 
nonché dell'impatto umano sulle diverse specie e sui loro 
habitat, concentrandosi sulla loro alimentazione e sul loro 
rapporto con l'ambiente circostante.

Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo
A cura di Open e volontari del Servizio Civile

Prenotazione obbligatoria: 
sma.unibo.it/it/agenda

Maggiori informazioni qui

ore 11.00-12.30
Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33

RIME PIRATESCHE PER INTREPIDI BAMBINI
Per bambine e bambini da 4 a 6 anni accompagnati da 
un genitore

Si giocherà con l’immaginazione, portandola a bordo dei 
modelli di galeoni e vascelli del Museo di Palazzo Poggi, 
salpando per un mare di rime! Al termine del viaggio, 
insieme al personale presente, si preparerà un cappello da 
pirata per la prossima avventura.

Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo
A cura dei Servizi Educativi del Museo di Palazzo Poggi

Prenotazione obbligatoria: 
sma.unibo.it/it/agenda

Maggiori informazioni qui

>>
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4
Dic

domenica

ore 10.00-12.00
Ex Casa del Custode | Parco della Montagnola, 
via Irnerio 2/3

UNIVERSO BESTIALE
Per bambine bambini da 2 anni e mezzo a 5 anni 
con un accompagnatore

Iniziativa dell’ Associazione Arci Bologna Aps
A cura di Re Mida_Bologna Terre d’Acqua
L’evento fa parte della rassegna “Montagnola kids”

Prenotazione obbligatoria (max 10 partecipanti con max 
un accompagnatore a partecipante): 
iscrizioni e info qui

Maggiori informazioni qui 

ore 11.00-12.00
Collezione delle Cere Anatomiche "Luigi Cattaneo", 
via Irnerio 48

MODELLI STUPEFACENTI E VACCINI D'ALTRI TEMPI
Vista guidata alla scoperta dell'anatomia umana, 
attraverso le opere ottocentesche della ceroplastica 
bolognese e fiorentina. 

Per bambine e bambini, ragazze e ragazzi da 10 a 19 anni 
e adulti (genitori, educatrici ed educatori, insegnanti)

La visita partirà dalle opere di anatomia umana normale,
passando poi per l’anatomia umana patologica, 
osservandone i fattori artistici e scientifici, per arrivare 
agli studi relativi al comportamento umano. Nel percorso 
si prendono in esame alcune malattie pandemiche 
affrontate nel passato e si racconta se e come ne siamo 
usciti. Inoltre si narrano alcune evidenze legate alle 
differenti opportunità formative dei generi maschili e 
femminili nei secoli passati.

Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo
A cura dei Servizi Educativi del Sistema Museale di Ateneo e 
volontari del Servizio Civile

Prenotazione obbligatoria: 
sma.unibo.it/it/agenda

Maggiori informazioni qui

lunedì

5
Dic

ore 16.30-18.00
Spazio ARTEBAMBINI, via Polese 4/e

STRANO STRANISSIMO
Laboratorio creativo 

Per tutti

Quando si arriva in un posto che non si conosce può 
capitare di sentirsi estranei, straniti… diciamo pure strani! 
Può anche capitare che una stranissima galleria di 
personaggi, pronti per entrare in scena, possa nascere da 
cartoncino colorato e dai grovigli di una linea!

Iniziativa a cura di Edizioni Artebambini
In collaborazione con AKI Associazione kamishibai Italia

Prenotazione obbligatoria:
tel 051 265861
Maggiori informazioni: 
artebambini.it

ore 16.30-18.30
Centro Bambini e Famiglie Tasso Inventore, via Erbosa 18/4

ANNODARE LEGAMI
Per bambine e bambini da 0 a 6 anni e famiglie

Pomeriggio nel parco; strisce di tessuto da annodare...
prende forma un lungo telo con cui ricoprire, avvolgere, 
legare…

Iniziativa a cura del centro per bambini e famiglie Tasso 
Inventore

Ingresso libero
Sarà possibile portare strisce di tessuto che verranno poi 
unite tutte insieme

Maggiori informazioni:
tel.051 0512199825 
cbftassoinventore@edu.comune.bologna.it

>>
torna al

CALENDARIO
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ore 17.00-18.30
Parsec, via de Porto 48/CD

FORME E COLORI
Laboratorio artistico-creativo 

Per bambine e bambini da 4 a 8 anni

Forme e colori ci circondano, ci avvolgono con le loro 
molteplici sfumature e il loro aspetto. Sperimentando 
tramite il collage e ispirati dal racconto di alcuni
artisti del mondo dell’arte contemporanea, i partecipanti 
daranno vita a nuove e caleidoscopiche combinazioni.

Iniziativa a cura di Parsec

Prenotazione obbligatoria:
(entro sabato 3 dicembre) parsec.bo@gmail.com

Maggiori informazioni qui o qui

ore 18.00-19.00
Bottega dei burattini, via Bagnarola, 43, Bagnarola (BO)

FORMAZIONE E DIDATTICA CON IL TEATRO DI 
FIGURA
Incontro con il burattinaio Riccardo Pazzaglia

Per operattrici e operatori culturali, educatrici ed 
educatori, docenti 

L'associazione Burattini a Bologna intende dare la possibilità 
ad operatori culturali e agli insegnanti di avvicinarsi al 
mondo del teatro di figura grazie alla testimonianza diretta 
di un maestro burattinaio con un'esperienza pluritrentennale 
che è riuscito, nel contemporaneo, a rendere i burattini 
classici un fenomeno intergenerazionale.
L'incontro avverrà nei locali del suggestivo laboratorio di 
Riccardo.

Iniziativa a cura di Burattini a Bologna Aps

Prenotazione obbligatoria (max 15 partecipanti): 
tel. 349 5921921
info@burattiniabologna.it
Gradito l’uso della mascherina.

Maggiori informazioni:
www.burattiniabologna.it

5
Dic

lunedì

6
Dic

martedì

ore 9.00-11.00 e 11.00-13.00
La Quadreria di Asp Città di Bologna, via Marsala 7

IERI E OGGI: DALLA "RUOTA DEGLI ESPOSTI" 
ALL'ACCOGLIENZA FAMIGLIARE
Visita guidata interattiva e animazione sui temi 
dell’accoglienza famigliare

Per due classi/gruppi di Scuola secondaria di I grado

A partire da un excursus storico sul tema dell’infanzia 
abbandonata e dalla visione dell’antica “Ruota degli
esposti”, le ragazze e i ragazzi saranno coinvolti in attività 
ludiche per conoscere le varie forme di accoglienza e 
solidarietà tra famiglie della Città. Intrecci di storie per 
scoprire come la comunità locale si sia attivata nei secoli 
per i diritti dei bambini e delle bambine. 

Iniziativa a cura di La Quadreria - ASP Città di Bologna
In collaborazione con il Centro per le famiglie ASP Città di 
Bologna

Prenotazione obbligatoria (max 1 classe alla volta per turno): 
laquadreria@aspbologna.it |
progetti@aspbologna.it

Maggiori informazioni qui

ore 9.30-12.30
Collezione di Anatomia Comparata, via Selmi 3

ARTISTI ALLA COLLEZIONE DI ANATOMIA 
COMPARATA
Laboratorio di disegno tra i preparati della Collezione

Per classi scuola primaria, secondaria di I e II grado 
(da 10 a 18 anni)

Bambine e bambini, ragazze e ragazzi potranno 
esprimere le proprie capacità creative ripercorrendo 
il legame tra scienza e arte, sviluppare le capacità di 
collegamento interdisciplinare, le capacità manuali e 

>>
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artistiche. I partecipanti potranno portarsi il materiale 
da disegno personale (per esempio un album da disegno 
o blocco da disegno, matite del tipo preferito, colori a 
matita oppure penne e pennarelli del tipo preferito) 
oppure utilizzare il materiale messo a disposizione. 

Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo
A cura dei Servizi Educativi della Collezione di 
Anatomia Comparata 

Prenotazione obbligatoria: 
tel. 051 2094243 
sma.anatomiacomparata@unibo.it

ore 10.00-12.00
Associazione Centro Documentazione Handicap,
via Pirandello, 24

LIBRI COME PONTI
Lettura animata accessibile sulla diversità

Per bambine e bambini da 5 a 10 anni

Iniziativa a cura di Cooperativa Accaparlante

Prenotazione obbligatoria (Max 25 bambini): 
sandra@accaparlante.it

Maggiori informazioni:
accaparlante.it

ore 16.30-18
Spazio ARTEBAMBINI, via Polese 4/e

A MERENDA CON IL SIGNOR FORMICA
Laboratorio creativo

Per tutti
Decoriamo una tovaglietta per fare colazione con matrici 
di stampa naturali e vegetali 

In collaborazione con AKI Associazione Kamishibai Italia

Prenotazione obbligatoria: 
tel 051 265861
Maggiori informazioni: 
artebambini.it 

6
Dic

martedì

ore 17.15-18.45
Teatro San Leonardo, via San Vitale 63

PICCOLO CORO ANGELICO
Laboratorio musicale corale

Per bambine e bambini da 5 a 12 anni

Iniziativa a cura della Scuola di Musica Angelica

Prenotazione obbligatoria: 
tel. 340 5941213
scuolaaa@aaa-angelica.com

Maggiori informazioni qui

ore 16.00-18.00
Salaborsa Lab, Vicolo Bolognetti 2

GAMING IS NOT A CRIME!
Per ragazze e ragazzi da 11 a 18 anni
Presentazione Gaming Zone e sessione di gioco collettivo 
con alcuni dei videogiochi della collezione selezionati dagli 
esperti della biblioteca. 

Iniziativa del Settore Biblioteche e Welfare Culturale - 
Biblioteche di Pubblica Lettura
A cura di Salaborsa Lab

Prenotazione obbligatoria: 
messaggio whatsapp tel. 333 2656429 

>>
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7
Dic

9
Dic

venerdìmercoledì

ore 16.30-18.00
Spazio ARTEBAMBINI, via Polese 4/e

LA MIA MANO
Laboratorio creativo 

Per tutti

Le mani parlano, sentono, vedono, creano, afferrano e 
comunicano...cosa fa la tua mano?
Raccontalo crendo una tavola kamishibai

Iniziativa a cura di Edizioni Artebambini
In collaborazione con AKI Associazione kamishibai Italia

Prenotazione obbligatoria: 
tel. 051 265861
Maggiori informazioni: 
artebambini.it 

ore 17.00-18.30
Centro Bacchelli, via Galeazza 2

KABOOM! Il Natale si avvicina
Laboratorio ludico creativo sulla realizzazione di decorazioni 
natalizie

Per bambine e bambini da 6 a 11 anni

Iniziativa a cura di Coop. Soc. Cidas e Arci Bologna

Prenotazione obbligatoria: 
centro.bacchelli@cidas.coop

Maggiori informazioni qui

>>
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CALENDARIO

https://www.artebambini.it/
https://www.instagram.com/centro_bacchelli/


10
Dic

sabato

ore 10.30-12.00
Spazio lettura SET Biblioteca dei Bambini, 
via Sant’Isaia 20/B

UNA GRANDE FAMIGLIA
Lettura animata del libro Una grande famiglia di Elisanda 
Roca e Rocio Bonilla (Valentina, 2020)
A seguire laboratorio creativo con lo staff di “Tante storie, 
tutte bellissime”

Per bambine e bambini da 2 a 10 anni

Nel quartiere vivono tante famiglie diverse insieme stanno 
preparando una grande festa! 

Iniziativa a cura di Centro di Documentazione Flavia 
Madaschi Cassero LGBTI+, Associazione Frame, 
Associazione Famiglie Arcobaleno con il sostegno del 
Comune di Bologna.
In collaborazione con Bologna Biblioteche, Ufficio Pari 
Opportunità, Tutela delle differenze, Contrasto alla 
Violenza di Genere, Area Educazione, Formazione e 
Nuove Generazioni del Comune di Bologna, nell’ambito di 
Patto per la Lettura.
L’evento fa parte del ciclo di letture animate e laboratori 
creativi “Tante storie, tutte bellissime”.

Prenotazione obbligatoria: 
tel. 051 580447

Maggiori informazioni qui 

ore 11.00-12.30
Museo della Specola, via Zamboni 33

ALLA SCOPERTA DELLA LUNA
Laboratorio

Per bambine e bambini da 6 a 10 anni 

Perché la Luna ci mostra sempre la stessa faccia? Perché 
a volte la vediamo piena e a volte invece ne vediamo 
solo uno spicchio? Nell’antico osservatorio di Bologna per 
dedicarsi alla conoscenza delle fasi del nostro satellite 
naturale. Come astronomi del passato, dopo averle
osservate si proverà a descriverle con disegni aiutandosi 
in questo compito con le sorprendenti tavole illustrate 
dell’astronoma tedesca Maria Clara Eimmart (1676-1707).

Iniziativa del Sistema Museale di Ateneo
A cura dei volontari del Servizio Civile

Prenotazione obbligatoria: 
Non è prevista la presenza di un adulto accompagnatore 
sma.unibo.it/it/agenda

Maggiori informazioni qui

>>
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11
Dic

domenica

ore 10.00-11.30
Ex Casa del Custode | Parco della Montagnola, via Irnerio 2/3

TUM-TUM CHA
Laboratorio creativo

Per bambine e bambini da 5 a 10 anni
Iniziativa dell’ Associazione Arci Bologna Aps
A cura dell’Associazione Culturale Labù
L'evento fa parte della rassegna Montagnola kids

Prenotazione obbligatoria (max 15 partecipanti): 
iscrizione qui 
Maggiori Informazioni qui 

ore 10.30-12.00
Orto Botanico ed Erbario, via Irnerio 42

L'ALTRO AUTUNNO
Visita guidata

Per bambine e bambini da 8 a 11 anni e famiglie 

Autunno non è soltanto foglie che cadono. Alcune piante, 
fra cui quelle dello stagno, si preparano al riposo invernale 
seccandosi apparentemente del tutto. Altre, non più 
visibili da diverse settimane, sviluppano nuove foglie 
proprio adesso. Ci sono poi specie a fioritura autunnale, o 
che si preparano a farlo in inverno. Da pigne, frutti secchi 
e frutti carnosi i semi si disperdono, con l'aiuto del vento, 
degli uccelli o di altri animali. E nelle gemme, sempre più
evidenti man mano che cadono le foglie, si preparano fiori 
e germogli per la prossima primavera.

Iniziativa del Sistema Museale di Ateno
A cura dei Servizi Educativi dell'Orto Botanico ed Erbario 
e Open 

Prenotazione obbligatoria:
sma.unibo.it/it/agenda
Max 2 accompagnatori a gruppo familiare
L’attività si tiene completamente all’aperto: in caso di 
pioggia e/o vento forte, viene annullata.
Si consigliano abbigliamento e calzature adeguati alle 
condizioni meteorologiche, repellente per insetti e zanzara 
tigre presente in Orto Botanico. 

Si ricorda che non è consentito raccogliere alcuna parte di 
pianta (fiori, frutti, foglie, semi...), neppure materiale già 
caduto a terra e che sono presenti anche piante velenose 
per ingestione e per contatto.

Maggiori informazioni:
sma.unibo.it

ore 16.30-17.30
Collezione di Zoologia, via Selmi 3

ANIMAL QUIZ SHOW
Laboratorio-Quiz

Per bambine e bambini da 6 a 8 anni e famiglie
Siete degli esperti naturalisti? Sapete tutto, ma proprio 
tutto, del mondo animale? Vi aspettiamo alla Collezione 
di Zoologia per mettervi alla prova con Animal Quiz Show 
e dimostrare le vostre abilità e conoscenze zoologiche.

Iniziativa di Sistema Museale di Ateneo 
A cura di Open Group e Volontari del Servizio Civile

Prenotazione obbligatoria: 
Non è prevista la presenza di un adulto accompagnatore 
sma.unibo.it/it/agenda

Maggiori informazioni qui

>>
torna al

CALENDARIO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLDyp_Bnx3PBJWUYc-abz5aXt0qHrQuXdjOrEpVOonOvTetA/viewform
https://www.facebook.com/montagnolabologna
https://sma.unibo.it/it/agenda
https://sma.unibo.it/it
https://sma.unibo.it/it/agenda
https://sma.unibo.it/it


 >> Eventi continuativi e mostre
dall'1 al 30/11
Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano 2
Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella 104
Biblioteca Corticella-Luigi Fabbri, Via Massimo Gorki 14
Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo 21/2
Biblioteca Lame-Cesare Malservisi, Via Marco Polo 21/13
Biblioteca Luigi Spina - Casa Gialla, via Casini 5
Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova 10
Biblioteca Oriano Tassinari Clò, Via di Casaglia 7
Biblioteca Orlando Pezzoli, Via Battindarno 123
Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti, Via Scandellara 50
Sala Borsa Lab, vicolo Bolognetti 2

QUI SI GIOCA! 
GIOCHI DA TAVOLO IN BIBLIOTECA
Per bambine e bambini, ragazze e ragazzi da 6 a 14 anni
In occasione dell'International Games Month 2022, 
un'iniziativa delle biblioteche di tutto il mondo per 
promuovere il valore educativo, ricreativo e sociale del 
gioco, le biblioteche di pubblica lettura del Comune di 
Bologna propongono tanti appuntamenti con i giochi da 
tavolo.

Iniziativa a cura del Settore Biblioteche e Welfare 
Culturale - Biblioteche di Pubblica lettura
In collaborazione con Gondolin APS

Prenotazione consigliata:
chiamando o scrivendo alla biblioteca scelta.
Maggiori informazioni qui

dal 26/11 al 27/01 
Cinnoteca, via Riva di Reno, 72

CATERINA E I CAPELLOSI
Mostra

Per bambine e bambini da 6 a 11 anni e famiglie
A partire dal fumetto per l’infanzia Caterina e i Capellosi 
di Alessandro Tota (Canicola 2022), la mostra propone 
un’immersione narrativa nell’universo avventuroso di 
Caterina e della sua gang attraverso un percorso visivo di 
tavole e stampe originali dell’autore Alessandro Tota.

Iniziativa della Fondazione Cineteca di Bologna
A cura della Fondazione Cineteca di Bologna e Canicola 
associazione culturale
In collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Comune 
di Bologna - Pari Opportunità, Tutela delle differenze, 
Contrasto alla Violenza di genere - Settore Innovazione e 
Semplificazione Amministrativa e Cura delle Relazioni con il 
Cittadino e Fondazione del Monte.
L’evento fa parte della rassegna Schermi & Lavagne - 
Cineclub per bambini e ragazzi

Ingresso libero su prenotazione: 
schermielavagne@cineteca.bologna.it

Maggiori informazioni qui o qui

>>
torna al

CALENDARIO

https://www.bibliotechebologna.it/attivita-biblioteche/attivitaunder-16/international-games-month-2022


Coordinamento del progetto Fabiana Forni

Illustrazione di Enrico Montalbani

Progetto grafico di Francesca Nerattini

Redazione Daniela Giuliani, Stefania Vellani

Il presente programma è stato chiuso l’11 novembre 2022

e potrà subire delle variazioni per cause indipendenti dalla nostra volontà. 

Verrà comunque data tempestiva informazione delle eventuali variazioni sul sito 

www.comune.bologna.it/cittaeducativa

http://www.comune.bologna.it/cittaeducativa

