NON SOLO LEGGI

Percorsi
educativi
d’arte
in Assemblea legislativa

L’ Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna
e il MAMbo – Museo d’Arte
Moderna di Bologna
organizzano tre nuovi
percorsi rivolti alle scuole
primarie e secondarie
di primo e secondo grado,
curati dal Dipartimento
educativo MAMbo.
Un’occasione unica per
scoprire il patrimonio
artistico e architettonico
dell’Assemblea, per
avvicinarsi ai linguaggi
artistici del contemporaneo
e a dinamiche di
cittadinanza attiva
e consapevole.

Gli artisti della collezione dell’Assemblea
legislativa tra realismo e astrazione
Visita e laboratorio
L’Assemblea legislativa ospita una collezione di numerose opere
d’arte moderna, che vogliono raccontare, in chiave contemporanea,
ciò che rappresenta per gli artisti, l’Assemblea legislativa
della Regione Emilia- Romagna, i suoi luoghi, la sua storia e le
sue caratteristiche. A partire dalla visione di alcune opere di
celebri artisti come Mario Schifano, Mario Nanni e Carlo Zauli,
i ragazzi verranno guidati alla scoperta e alla conoscenza del linguaggio dell’astrazione.
Utilizzando la tecnica del collage e prendendo spunto da tutto ciò che si è osservato,
gli studenti realizzeranno infine il “proprio paesaggio” astratto; un luogo privato da
reinterpretare in chiave personale.
Destinatari: Secondo ciclo Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado.

MEMORIA PER IMMAGINI

L’Ilario Rossi ritrovato: l’eccidio di
Marzabotto tra arte e storia.
Visita animata
Quale è il legame tra arte, politica e società? L’arte può
essere davvero un mezzo per raccontare la storia? L’Assemblea
Legislativa ospita opere che raccontano importanti avvenimenti
della Regione Emilia- Romagna. I disegni preparatori del grande
affresco “L’eccidio di Marzabotto” realizzati nel 1946 dal
pittore bolognese da Ilario Rossi e recentemente messi a disposizione del pubblico, saranno
il pretesto visivo per narrare le vicende storiche illustrate e per dialogare insieme sulla
relazione tra arte e società, tra passato e presente, per conoscere questo grande artista
del novecento.
I pensieri e le tematiche emerse, saranno raccolte dagli studenti in un’inedita e personale
mappa concettuale.
Destinatari: Scuola Secondaria di I e II grado.

NUOVE ARCHITETTURE PER NUOVE PERIFERIE
Dall’architettura di Kenzo Tange alla
riqualificazione della Fiera District:
nuovi luoghi da vivere.
Visita guidata
Ogni città cresce e si modifica nel tempo in base alle necessità
dei suoi abitanti. Fiera District è un esempio di come Bologna
si sia sviluppata anche lontano dal centro storico; tra le
varie architetture spicca l’Assemblea legislativa, realizzata negli anni settanta da
Kenzo Tange, che dimostra come anche le periferie possano diventare luoghi centrali della
democrazia e della cultura.
A partire da un’analisi della sua architettura e degli edifici circostanti, la visita guidata
negli spazi dell’Assemblea Legislativa permetterà di comprendere il ruolo fondamentale
di questa Istituzione e l’importanza della riqualificazione delle periferie come spazi

contemporanei da vivere.
Destinatari: Scuola Secondaria II grado.
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PERCORSI EDUCATIVI D’ARTE
IN ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Gli Istituti scolastici interessati ai percorsi
didattici
e
alle
visite
guidate
offerti
dall’Assemblea legislativa, sono invitati a:
• Individuare il percorso didattico di interesse;
• Assumere contatti con l’Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo mail:
gloria.evangelisti@regione.emilia-romagna.it;
• Prenotare il percorso o la visita guidata (durata
dalle ore 10 alle ore 12);
• Completare il modulo allegato

Tutti i percorsi e le visite didattiche
gratuite, si svolgeranno presso la sede
dell’Assemblea legislativa, Viale Aldo
Moro n. 50 a Bologna, nelle giornate di
lunedì, dal mese di dicembre 2018 al mese
di maggio 2019, su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00
Tel. 051 5275768
email:gloria.evangelisti@regione.emilia-romagna.it
oppure:
gabinettopresidenzaal@regione.emilia-romagna.it
Dipartimento educativo MAMbo
tel. 051 6496628 lunedì e venerdì dalle 9 alle 13;
mercoledì dalle 13 alle 17
email:mamboscuole@comune.bologna.it

Come arrivare in Assemblea legislativa
Viale Aldo Moro, 50-Bologna
•
•
•
•

dalla stazione centrale FS: autobus n. 35,38,39
dal centro di Bologna: autobus n. 28
dall’autostrada: uscita Fiera;
dalla tangenziale: uscita 8

Elaborati
grafici
realizzati
dagli
studenti
nell’ambito del percorso educativo “Gli artisti
della collezione dell’Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna”
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PERCORSI EDUCATIVI D’ARTE
IN ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Edizione 2018-2019
Scheda di iscrizione
Istituto							classe		sez		n° alunni
n° accompagnatori 		

email Istituto

Via 					n°
Prov.		

Cap.		

Città		

Comune

Tel. Segreteria

Docente referente							Cellulare		
email docente

				

orari il per contatto

Titolo della proposta scelta
Data della proposta per il percorso didattico

I dati personali raccolti, saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento
(UE) n. 2016/679 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) per le finalità inerenti
l’organizzazione dell’attività didattica sui temi dell’educazione ambientale.

Data								Firma

Compilare ed inoltrare a:
oppure a:

gloria.evangelisti@regione.emilia-romagna.it
mamboscuole@comune.bologna.it

