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Eventi per bambini e ragazzi

Archeopolis In Salaborsa Ragazzi: laboratori

martedì 6 settembre: ore 16.00, I giochi di Marcus  ( età 8-11)

mercoledì 7 settembre: ore 10.30, Il viaggio di Athena verso Bologna ( età 8-11)

giovedì 8 settembre: ore 10.30, Ma che animali d’Egitto! (età 5-7)

venerdì 9 settembre: ore; 16.00, La capanna di Venu (età 8-11)

sabato 10 settembre: ore 10.30, Il “mestiere” di Faraone (età 8-11)

Biblioteca Salaborsa Ragazzi - Piazza Nettuno, 3

I bambini ricreano con il disegno alcuni oggetti dell’antichità. Con colori, forbici e 

colla, a partire dai calchi di alcuni reperti, interpretano e trasformano gli oggetti dopo 

averne scoperto le origini, la storia, l’uso, guidati dagli archeologi del Museo Civico 

Archeologico. Ogni laboratorio è per un massimo di 20 bambini. Sono previsti: un 

laboratorio per bambini dai 5 ai 7 anni e quattro laboratori per bambini dagli 8 agli 11 

anni.

Progetto a cura di Laura Bentini, Anna Dore, Roberto Franchi, Museo Civico Archeologico

Promosso da Museo Civico Archeologico e Biblioteca Salaborsa Ragazzi

Numero max. partecipanti: 20 bambini

Info: tel. 0512194411

Archeopolis In Salaborsa Ragazzi: vota il tuo preferito

Dal 13 al 25 settembre

martedì-sabato: ore 10.00-19.00 

Salaborsa - Esedra - Piazza Nettuno, 3

Esposizione degli elaborati dei bambini che hanno partecipato ai laboratori di 

“Archeopolis in Salaborsa Ragazzi”. Il pubblico potrà votare il proprio preferito e i tre 

disegni che avranno raccolto il maggior numero di voti verranno presentati il 1 ottobre 

nelle sale del Museo Civico Archeologico e premiati davanti all’oggetto originale che i 

bambini hanno scelto di rappresentare.

Esposizione a cura di Museo Civico Archeologico e Biblioteca Salaborsa Ragazzi

Stiamo scavando per voi

dal 15 settembre al 2 ottobre

Museo Civico Archeologico - Sala Mostre - Via dell’Archiginnasio, 2

martedì-venerdì ore 9.00 - 15.00 - sabato, domenica e festivi ore 10.00-18.30

Un percorso espositivo nato da un gioco, un gioco nato dagli oggetti del Museo 

Archeologico e dalla fantasia di Sandro Natalini. Sono esposte 32 tavole a soggetto 
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archeologico che permettono di ripercorrere la storia dell’uomo dall’età della pietra sino 

ai Romani, passando per gli Egiziani, i Greci, gli Etruschi e i Celti. Un mondo di colori, di 

immagini e di racconti per imparare giocando con le carte dell’Archeogame, il memory 

dell’antichità.

Progetto a cura di Sandro Natalini, Paola Giovetti, Federica Guidi e Daniela Picchi

Promosso da Museo Civico Archeologico, Edizioni Coccole e Caccole, Amici del Museo Civico 

Archeologico-Esagono

Inaugurazione: giovedì 15 settembre ore 17.00

Caccia al tesoro: vita quotidiana a Bononia

sabato 24 settembre: ore 15.00-17.00

Museo Civico Archeologico - Biblioteca Salaborsa - Collezioni Comunali d’Arte - 

accampamento romano in Piazza Maggiore

Il gioco si rivolge ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni. I partecipanti saranno divisi in squadre 

e dovranno cercare il tesoro affrontando diverse prove, alla ricerca di preziosi indizi, 

spostandosi nei luoghi più noti del centro storico, alla scoperta di Bononia.

Promosso da Museo Civico Archeologico

Progetto a cura di Fe.Bo. Archeologica

Numero max. partecipanti: 40 persone - prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: cell. 389-9124609; feboarcheologica@gmail.com

Le antiche macchine mosse dall’acqua

Sabato 24 settembre: ore 15.30

Museo del Patrimonio Industriale - Fornace Galotti - Via della Beverara, 123

Mulini da grano e torcitoi per la seta erano le principali macchine mosse dall’acqua che 

operavano nella Bologna del XV secolo. Utilizzando i modelli funzionanti e gli exhibit 

esposti al Museo del Patrimonio Industriale i bambini verranno coinvolti in giochi ed 

esperienze per scoprire come l’acqua riesce a muovere le macchine, come il baco 

produce la seta e questa viene lavorata, come  dal grano si ottiene la farina.

Laboratorio promosso da Museo del Patrimonio Industriale

Numero max. partecipanti: 20 bambini – prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: 051-6356611

Calcolo e fortuna. Strategia e matematica nei giochi da tavolo e d’azzardo  nell’antica 

Roma

Sabato 24 settembre: ore 17.00-19.00

Museo Civico Archeologico – Sezione preistorica - Via dell’Archiginansio 2

L’evento si rivolge ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. In collaborazione con ForMath Project 

(Società di Didattica per la Matematica) saranno presentati alcuni giochi diffusi nel 

mondo romano antico. Dopo una breve introduzione sugli aspetti storici e archeologici, si 

spiegheranno le regole di alcuni giochi evidenziandone i contenuti strategici, matematici 

e logici sottesi. Durante l’incontro saranno forniti materiali per sperimentare i giochi.

Promosso da Carisbo

Progetto a cura di Fe.Bo. Archeologica

Intervengono: Associazione ForMath e Cristina Servadei (Fe.Bo. Archeologica)

Numero max di partecipanti: 40 persone – prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: cell. 389-9124609; feboarcheologica@gmail.com
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Nerone. Alla ricerca della testa perduta

Sabato 24 settembre: ore 19.00-20.00

Museo Civico Archeologico - Via dell’Archiginnasio 2

Ideato dagli archeologi del Coro Athena ed interpretato dal Piccolo Coro Athena, 

diretto da Marco Fanti, il musical ruoterà attorno alla famosa statua acefala di Nerone, 

conservata al Museo Archeologico. Durante la notte alcune statue si animano per aiutare 

l’imperatore a ritrovare la propria testa, trascinando il pubblico tra le sale espositive, in 

un divertente spettacolo per grandi e bambini.

Promosso da Museo Civico Archeologico e IBC della Regione Emilia-Romagna-Servizio Musei e 

Beni Culturali

Progetto a cura di Associazione Coro Athena

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Info: tel 331 6235645; info@coroathena.it

Qua la zampa! Animali al museo

Domenica 25 settembre: ore10.30-12.00 (primo turno); 11.30-13.00 (secondo turno)

Museo Civico Archeologico

Via dell’Archiginnasio 2

Il percorso si rivolge a bambini dai 4 ai 6 anni. Attraverso alcuni reperti che mostrano 

immagini di animali, si propone un primo approccio al Museo, agli oggetti degli antichi e 

alle loro storie. La visita sarà arricchita da una serie di giochi per memorizzare in modo 

divertente le informazioni apprese. A fine percorso sarà lasciato materiale didattico, a 

ricordo dell’esperienza vissuta in Museo.

Promosso da Museo Civico Archeologico

Progetto a cura di Fe.Bo. Archeologica

Numero max partecipanti: 15 persone a turno – prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: cell. 389-9124609; feboarcheologica@gmail.com

Caccia all’oggetto: nella domus di un antico centurione

Domenica 25 settembre: ore 15.30-17.30

Museo Civico Archeologico e accampamento romano in piazza Maggiore

Il percorso si rivolge ai ragazzi dagli 8 ai 10 anni. I partecipanti, attraverso giochi, quesiti 

e prove, dovranno individuare vari reperti esposti nella Sezione romana del Museo, 

imparando a conoscere la vita di un centurione e la sua abitazione. A fine percorso sarà 

lasciato materiale didattico, a ricordo dell’esperienza vissuta in Museo.

Progetto a cura di Fe.Bo. Archeologica

Promosso da Museo Civico Archeologico 

Numero max partecipanti: 30 persone – prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: cell. 389-9124609; feboarcheologica@gmail.com


