ESTATE AL MUSEO 2019. I campi estivi dell'Istituzione Bologna Musei (5-11 anni)
Per l'estate 2019 i campi estivi dell'Istituzione Bologna Musei, rivolti ai bambini dai 5 agli 11 anni,
avranno come sede unica la suggestiva cornice “verde” di Villa delle Rose. Tredici settimane
dedicate al tema delle Grandi Esplorazioni: natura, arte, viaggi terrestri e spaziali, civiltà e
culture lontane. Ogni settimana prevede visite e laboratori in musei e luoghi di interesse
storico e culturale, attività itineranti per scoprire gli scorci più poetici della città e passeggiate
nel verde per trascorrere i mesi più caldi come instancabili esploratori.
Quando:

Dal 10 giugno al 13 settembre 2019: tutte le settimane di vacanze scolastiche tranne la
settimana di ferragosto, dal 12 al 16 agosto. Per un totale di 13 settimane.

Orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00. Consegna e ritiro dei bambini presso Villa
delle Rose, via Saragozza 228/230. Tel. 051 436818

Dove:

la sede principale è Villa delle Rose. Durante tutte le settimane sono previste uscite per
visite e laboratori nelle altre sedi dell'Istituzione Bologna Musei e in altri luoghi di interesse
storico e culturale del contesto cittadino.
da 5 a 11 anni, eventualmente divisi per gruppi omogenei d'età.

Età:
Costi:

€ 180,00 a settimana per partecipante comprensivi di: attività didattiche, materiali di
consumo, kit di lavoro, pranzo e merenda pomeridiana. € 148,00 per iscrizione alle
settimane successive o secondo figlio iscritto alla stessa settimana.
€ 100,00 a settimana mezza giornata con o senza pasto

Iscrizioni:

http://scuola.comune.bologna.it/ nella sezione 'Centri estivi' (vi verrà richiesto un codice FedERa).
Per un aiuto nella procedura di accreditamento FedERa e iscrizione on-line potete
chiamare il numero 051 2196200 o scrivere all'indirizzo e-mail
iesestate@comune.bologna.it
IN CASO NON SI POSSEDESSE UN ACCOUNT FEDERA è possibile iscriversi chiamando lo
0516496628 negli orari di segreteria indicati nella casella informazioni e prenotazioni.

Modalità di
pagamento:

Con carta o bancomat il lunedì mattina oppure con bonifico bancario anticipato da effettuare entro il mercoledì della settimana precedente. Le coordinate verranno inviate via e-mail su richiesta. Per ragioni di fatturazione non è possibile il pagamento in
contanti.

Informazioni eOrari di segreteria: lun. e ven. dalle 9 alle 13, merc. dalle 13 alle 17
prenotazioni: Istituzione Bologna Musei – Dipartimento educativo MAMbo tel. 0516496628

Altre comunicazioni
Eventuali allergie o intolleranze alimentari, diete speciali vanno segnalate telefonicamente al
personale del Dipartimento educativo e attraverso certificato medico via mail.
Si richiede abbigliamento comodo, un cappellino per il sole, una felpa e un ombrello (solo in
caso di giornate più fresche e di pioggia), la merenda della mattina e l'abbonamento Tper o i
biglietti dell'autobus nelle giornate in cui sono previste le uscite.
Si richiede la massima puntualità nell'arrivo (entro le ore 9.30) per consentire un armonioso inizio delle attività.
Venerdì pomeriggio si richiede la presenza dei genitori alle ore 16.30 per assistere alla presentazione finale della settimana.

PROGRAMMA SPECIFICO SETTIMANALE ESTATE AL MUSEO 2019
I campi estivi dell'Istituzione Bologna Musei (5-11 anni)
10 – 14 GIUGNO
SI, Viaggiare!
Una settimana dedicata al viaggio, per diventare "esploratori del mondo" e indagare la realtà da
varie prospettive e con diverse "andature". Le opere di grandi artisti di ieri e di oggi ci
permetteranno di compiere un giro del mondo davvero straordinario. La relazione tra spazio reale e
spazio virtuale, la mappatura come strumento di conoscenza della realtà, la migrazione come
metafora della crescita personale: sono queste le tematiche che approfondiremo di giorno in giorno,
anche attraverso visite al Parco del Pellegrino e alla mostra Ex Africa, ospitata presso il Museo Civico
Archeologico.
17- 21 GIUGNO
Le cose che abbiamo in comune
Una settimana dedicata all'esplorazione del corpo, il "luogo" dove abita la nostra identità. Artisti e
scienziati di ieri e di oggi ci renderanno protagonisti di un percorso per risvegliare lo sguardo,
allenare il respiro, solleticare la pelle e accarezzare il cuore ed esprimere il nostro sentire. La
scoperta di sé e l'espressione delle nostre emozioni: sono queste le tematiche che approfondiremo di
giorno in giorno, anche attraverso visite al MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna e al Museo
Istituto Cavazza.
24-28 GIUGNO
Dicono di me
Una settimana dedicata all'esplorazione delle proprie radici, per indagare e conoscere anche gli
angoli più "remoti" della nostra identità. Le opere di grandi artisti e le imprese di illustri personaggi
ci coinvolgeranno in un percorso a ritroso tra affetti, ricordi personali e storie passate che si

intrecciano e si con-fondono. La memoria come narrazione e reinvenzione di sé e la costante
evoluzione delle tradizioni culturali: sono queste le tematiche che approfondiremo di giorno in
giorno anche attraverso visite al Museo civico del Risorgimento e alla mostra Ex Africa, ospitata
presso il Museo Civico Archeologico.
1-5 LUGLIO
Senza parole
Una settimana dedicata all'esplorazione dei linguaggi, per sperimentare diversi modi di raccontare
e interpretare la realtà. Le opere di grandi compositori e artisti saranno il punto di partenza per un
viaggio alla scoperta di parole misteriose e a volte dimenticate, nuovi alfabeti e modalità di
comunicazione "extra verbale". La traduzione come rielaborazione e l'arte come linguaggio
universale: sono queste le tematiche che approfondiremo di giorno in giorno anche grazie a visite al
Museo Internazionale e Biblioteca della Musica e al MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna.
8-12 LUGLIO
Tutta mia la città
Una settimana dedicata all’esplorazione della città, da conoscere e reinventare a nostra misura per
riflettere sul nostro legame con il territorio. Ispirati dal confronto tra la Bologna di un tempo e
quella di oggi, ma anche da alcune grandi capitali dell’Europa e del mondo, scopriremo che il tessuto
urbano è in costante evoluzione. La città come realtà che cambia, che si trasforma, che si svela e ci
emoziona, ma anche quella più nascosta, segreta e misteriosa: saranno queste le tematiche che
approfondiremo ogni giorno, anche attraverso visite al Museo del Patrimonio industriale e a Casa
Morandi.
15 –19 LUGLIO
Ci vuole un fiore
Una settimana dedicata all'esplorazione della natura, per immergerci nel verde e scoprire i micro
mondi racchiusi in una foglia o tra le rughe di una corteccia. Artisti, scienziati e viaggiatori di ieri e
di oggi saranno la nostra "bussola", suggerendoci originali sentieri da percorrere tra alberi, siepi,
prati, giardini e profumi. L'equilibrio lento e silenzioso, proprio della natura, e l'interazione delicata
delle regole segrete alla base di ogni ecosistema: sono queste le tematiche che approfondiremo di
giorno in giorno, anche attraverso visite alle Collezioni Comunali d'Arte e al Parco Talon.
22-26 LUGLIO
E la luna bussò
Una settimana dedicata all'esplorazione dello spazio, per guardare la realtà a naso in su e
immaginare i segreti nascosti tra le sfumature delle nuvole e lo scintillio delle stelle. Grandi artisti,
scienziati ed eroi di ieri e di oggi ci faranno vivere emozionanti avventure intergalattiche, dalla Terra
alla Luna, andata e ritorno. La curiosità come motore di conoscenza e la creatività come strumento
per ribaltare il nostro abituale punto di vista: sono queste le tematiche che approfondiremo di giorno

in giorno anche attraverso visite al Parco Talon e al MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna.
29 LUGLIO – 2 AGOSTO
Samarcanda
Una settimana dedicata all’esplorazione della storia, per indagare e mettere a confronto passato e
presente. Ogni giorno intrepidi condottieri, artisti coraggiosi e scrittori temerari ci guideranno in un
emozionante viaggio nel tempo. Grazie al loro aiuto potremo scoprire cosa è cambiato e cosa è
rimasto uguale nelle diverse epoche storiche, dall’Antico Egitto fino a oggi. Il patrimonio culturale
come testimonianza della società e la memoria come narrazione personale e collettiva: sono queste
le tematiche che approfondiremo di giorno in giorno, anche attraverso visite al Museo Civico
Archeologico e al Museo Davia Bargellini.
5-9 AGOSTO
Cosa sarà
Una settimana dedicata all'esplorazione del futuro, per indagare il presente e immaginare il
domani. Artisti, scrittori e illustratori contemporanei ci aiuteranno a dare forme, parole e colori alle
nostre riflessioni. Ispirati dalle loro opere potremo comprendere che le nostre azioni di oggi hanno
conseguenze positive e negative sul domani. La relazione tra uomo e ambiente, il cambiamento
climatico e le aspettative sul futuro: sono queste le tematiche che approfondiremo di giorno in
giorno, anche attraverso visite al MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna e al Parco del Cavaticcio.
19-23 AGOSTO
Rotolando verso Sud
Una settimana dedicata all’esplorazione dei confini, per spingerci lontano alla ricerca di nuove
frontiere, personali e collettive, da conoscere e immaginare. Artisti e studiosi di ieri e di oggi ci
condurranno per mano in un percorso avventuroso dove attraverseremo interi continenti, abbattendo
le barriere e scavalcando tutti i muri che incontreremo lungo il nostro cammino. Il concetto di limite
come linea di separazione, ma anche di superamento e condivisione: saranno queste le tematiche
che approfondiremo di giorno in giorno, anche attraverso una visita speciale al Museo Civico
Medievale e al Monumento alle Cadute Partigiane nel Parco di Villa Spada.
26- 30 AGOSTO
L’ombelico del mondo
Una settimana dedicata all'esplorazione dell'altro e all'interculturalità, per comprendere che siamo
uguali e diversi al tempo stesso. Le opere di grandi artisti e scrittori provenienti da tutto il mondo ci
permetteranno di conoscere e scoprire culture "lontane" solo in apparenza. Il dialogo e il confronto
con la diversità in una relazione di scambio e reciprocità: sono queste le tematiche che
approfondiremo di giorno in giorno anche attraverso una vista alla mostra Ex Africa, ospitata presso
il Museo Civico Archeologico.

2-6 SETTEMBRE
Altrove
Una settimana dedicata all'esplorazione dell'ignoto, per andare oltre i confini dell'abitudine e
raggiungere universi misteriosi e affascinanti, dentro e fuori di noi. Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei
due mondi e l'artista Giorgio Morandi saranno la nostra guida in un viaggio speciale tra sogno e
realtà, oscure foreste e strade da ri-scoprire. La meraviglia nascosta nella quotidianità e lo stupore
di fronte a ciò che non conosciamo: sono queste le tematiche che approfondiremo di giorno in giorno
anche attraverso visite al Museo Morandi e al complesso di San Luca.
8-13 SETTEMBRE
Il cielo in una stanza
Una settimana dedicata al collezionismo, per salutare l'estate e tornare a casa portando con sé
inediti souvenir di viaggio. Le vite avventurose di Luigi Ferdinando Marsili e Ulisse Aldrovandi ci
accompagneranno in un percorso tra passato e presente, tra incredibili Wunderkammer e musei
immaginari dove potremo raccogliere e allestire le meraviglie della realtà che ci circonda. La
collezione come strumento di conoscenza del mondo e il potere evocativo degli oggetti, anche di
quelli più quotidiani: sono queste le tematiche che approfondiremo di giorno in giorno, anche
attraverso visite al Museo Civico Medievale e all'Orto Botanico.

