
 

 

FOR-TEENS 2020. I campi estivi dell'Istituzione Bologna Musei (12 - 14 anni) 
 
For-teens. Workshop al museo per ragazzi è la proposta dedicata agli adolescenti. Otto settimane 
dedicate ai ragazzi dagli 12 ai 14 anni per sperimentare i processi creativi e diventare protagonisti di una 
serie di workshop partecipati diversi per ogni settimana: dalla fotografia al video, dalla pittura 
all'installazione contemporanea. Tema di quest’anno sarà una riflessione condivisa sull’identità del Museo. 
Cosa racconta e cosa può rappresentare per noi tutti, ai giorni nostri.  
Il MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna ridefinisce la sua identità: nasce così il Nuovo Forno del Pane, 
uno spazio di produzione e creatività per giovani artisti emergenti. In questo inedito ambiente work in 
progress, il Dipartimento educativo vuole valorizzare la progettualità e favorire l’idea stessa del “fare” 
arte insieme. 
Un dialogo "a distanza", attivo e costante tra ragazzi, artisti e patrimonio culturale della città, 
permetteranno la creazione di una serie di elaborati collettivi da donare al Nuovo Forno del Pane, 
realizzati partendo dalle suggestioni e dalle idee dei partecipanti. 
Sono previsti incontri settimanali con gli artisti che avranno il proprio studio all’interno del Nuovo Forno del 
Pane e uscite in luoghi di interesse storico e culturale del contesto cittadino. 
 

Quando: dal 29 giugno al 04 settembre 2020: tutte le settimane di vacanze scolastiche 
tranne le settimane dal 10 al 21 agosto. Per un totale di 8 settimane. 

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Consegna e ritiro dei ragazzi 
presso MAMbo, Via Don Giovanni Minzoni, 14 Tel. 051 6496611 

Dove: MAMbo - Museo d’arte moderna di Bologna. 

Età: da 12 a 14 anni 

Costi: 
 
€ 100,00 a settimana mezza giornata  

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 

Modalità di 
pagamento: 

Tramite bonifico bancario anticipato da effettuare entro il martedì della 
settimana precedente. Le coordinate verranno inviate via e-mail su 
richiesta. Presso la biglietteria del MAMbo con carta o bancomat entro la 
domenica precedente l’inizio del centro estivo, consultare gli orari al 
seguente indirizzo: http://www.mambo-bologna.org/ingressoeorari/ 

 

Informazioni e 
segreteria: 

lun. mar. e giov. dalle 9 alle 13. Tel. 051 6496652 
mamboedu@comune.bologna.it 

Altre comunicazioni: Si richiede abbigliamento comodo, una felpa e la mascherina. Si richiede la massima 
puntualità nell'arrivo (entro le ore 14.30) per consentire un armonioso inizio delle attività. 


