
          

  

  
 

             

 
 

PERCORSI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO NEI MUSEI DI BOLOGNA 

PER “LE TERME DI BOLOGNA TI PORTANO AL MUSEO” 

sabato 26 e domenica 27 settembre 2020 
 

Sabato 26 settembre 

 

h 10 

Museo Civico Medievale 

"Ridon le carte": libri miniati per il convento e per lo Studio 

Max 8 partecipanti 

 

h 10 

Collezioni Comunali d'Arte 

Ti senti osservato? Cinque secoli di ritratti in museo 

Max 10 partecipanti 

 

h 10 

Museo Davia Bargellini 

La vita quotidiana del Settecento attraverso una "piccola" dimora 

Max 10 partecipanti 

 

h 10 

MAMbo 

Cosa c’era cosa c’è 

Una passeggiata alla scoperta della Manifattura delle Arti. 

Max 10 partecipanti 

 

h 10 

Museo per la Memoria di Ustica 

A proposito di Ustica 

Una visita guidata per per conoscere gli avvenimenti storici legati alla strage di Ustica e 

l’installazione immersiva di Christian Boltanski (consigliata dagli 11 anni). 

Max 10 partecipanti 

 

h 10 

Casa Morandi 

Suonare “Casa Morandi”  

Visita guidata esclusiva alla scoperta della casa e dell’atelier dell’artista. 

Max 10 partecipanti 

 



          

  

  
 

h 10 

Museo del Patrimonio Industriale 

Bologna città d’acqua 

Un affascinante percorso per approfondire con plastici, exhibit, modelli funzionanti e filmati la storia 

di Bologna e dei suoi canali tra XV e XVIII secolo. 

Max 10 partecipanti 

 

h 10 

Museo Civico Archeologico 

Le terme nella giornata di un antico romano 

Max 9 partecipanti 

 

h 10 

Casa Carducci 

Nelle stanze del poeta 

Max 6 persone 

 

h 10.30 

MAMbo 

Il Nuovo Forno del Pane 

Il direttore artistico del MAMbo Lorenzo Balbi racconta il progetto che ha trasformato gli spazi e la 

funzione della Sala delle Ciminiere del museo da spazio espositivo a spazio di produzione. 

Max 10 partecipanti 

 

h 11 

Museo civico del Risorgimento 

La presa di Roma, ultimo atto dell'epopea risorgimentale 

Max 10 partecipanti 

Se il numero dei partecipanti supera le 10 unità sarà possibile attivare una ulteriore visita guidata 

nell’ora successiva. 

 

h 11.30 

Museo Civico Archeologico 

Cura del corpo e atletismo in Grecia e in Etruria 

Max 9 partecipanti 

 

h 11.30 

Museo della Musica 

Un Martini per Mozart 

La storia del "misterioso" compito di Mozart a 250 anni dall'esame per l'ammissione all'Accademia 

Filarmonica (9 ottobre 1770). 

Max 10 partecipanti 

 

h 11.30 

Museo per la Memoria di Ustica 

A proposito di Ustica 

Una visita guidata per per conoscere gli avvenimenti storici legati alla strage di Ustica e 

l’installazione immersiva di Christian Boltanski (consigliata dagli 11 anni). 

Max 10 partecipanti 

 



          

  

  
 

h 12 

Casa Carducci 

Fra i libri e le carte di Giosue Carducci 

Max 6 persone 

 

h 15 

Museo della Musica 

Un Martini per Mozart 

La storia del "misterioso" compito di Mozart a 250 anni dall'esame per l'ammissione all'Accademia 

Filarmonica (9 ottobre 1770). 

Max 10 partecipanti 

 

h 15 

Museo civico del Risorgimento 

Percorrere l'Ottocento tra museo e città 

Max 10 partecipanti 

Se il numero dei partecipanti supera le 10 unità sarà possibile attivare una ulteriore visita guidata 

nell’ora successiva. 

 

h 16 

Museo Civico Medievale 

"Amato da pochi, odiato da moltissimi, temuto da tutti”: Papa Bonifacio VIII e la sua 

immagine 

Max 8 partecipanti 

 

h 16 

Collezioni Comunali d'Arte 

Canova e l'ideale di bellezza 

Max 10 partecipanti 

 

h 16 

Museo Davia Bargellini 

La pittura bolognese fra sacro e profano: la Madonna dei Denti di Vitale da Bologna 

Max 10 partecipanti 

 

h 16 

MAMbo 

L’arte per scoprire la storia del secondo Novecento 

Visita guidata per famiglie per conoscere la storia più recente a partire dalle opere della collezione 

permanente (consigliato dagli 8 anni). 

Max 10 partecipanti 

 

h 16 

Casa Morandi 

Se le bottiglie parlassero… 

Visita guidata per famiglie alla scoperta della casa e dell’atelier dell’artista anche attraverso 

aneddoti e fotografie di famiglia (consigliata dai 6 anni). 

Max 10 partecipanti 

 

 



          

  

  
 

h 16 
Museo del Patrimonio Industriale 

La magia dell’acqua 

Giochi, esperimenti e prove pratiche per scoprire le caratteristiche uniche dell’acqua! 

Laboratorio per ragazzi da 6 a 12 anni. 

Max 20 partecipanti (10 ragazzi e 10 accompagnatori) 

 

h 17 

Museo per la Memoria di Ustica 

A proposito di Ustica 

Una visita guidata per conoscere gli avvenimenti storici legati alla strage di Ustica e l’installazione 

immersiva di Christian Boltanski (consigliata dagli 11 anni). 

Max 10 partecipanti 

 

h 17.30 

Museo Civico Archeologico 

Le terme nella giornata di un antico romano 

Max 9 partecipanti 

 

 

Domenica 27 settembre 

 

h 10 

Museo Civico Medievale 

"Amato da pochi, odiato da moltissimi, temuto da tutti”: Papa Bonifacio VIII e la sua 

immagine 

Max 8 partecipanti 

 

h 10 

Collezioni Comunali d'Arte 

Ti senti osservato? Cinque secoli di ritratti in museo 

Max 10 partecipanti 

 

h 10 

Museo Davia Bargellini 

La pittura bolognese fra sacro e profano: la Madonna dei Denti di Vitale da Bologna 

Max 10 partecipanti 

 

h 10 

Museo per la Memoria di Ustica 

A proposito di Ustica 

Una visita guidata per conoscere gli avvenimenti storici legati alla strage di Ustica e l’installazione 

immersiva di Christian Boltanski (consigliata dagli 11 anni). 

Max 10 partecipanti 

 

h 10 

Casa Morandi 

Suonare “Casa Morandi” 

Visita guidata esclusiva alla scoperta della casa e dell’atelier dell’artista. 

Max 8 partecipanti 



          

  

  
 

 

h 10 

Museo del Patrimonio Industriale 

Bologna città d’acqua 

Un affascinante percorso per approfondire con plastici, exhibit, modelli funzionanti e filmati la storia 

di Bologna e dei suoi canali tra XV e XVIII secolo. 

Max 10 partecipanti 

 

h 10  

Museo Morandi 

Morandi racconta. Il profumo segreto dei suoi fiori 

Visita guidata con la curatrice Alessia Masi. 

Max 10 partecipanti 

 

h 10 

Museo Civico Archeologico 

Cura del corpo e atletismo in Grecia e in Etruria 

Max 9 partecipanti 

 

h 10 

Casa Carducci 

Nelle stanze del poeta 

Max 6 persone 

 

h 10.30 

MAMbo 

Cosa c’era cosa c’è 

Una passeggiata alla scoperta della Manifattura delle Arti e del Nuovo Forno del Pane. 

Max 10 partecipanti 

 

h 11 

Museo civico del Risorgimento 

La presa di Roma, ultimo atto dell'epopea risorgimentale 

Max 10 partecipanti 

Se il numero dei partecipanti supera le 10 unità sarà possibile attivare una ulteriore visita guidata 

nell’ora successiva. 

 

h 11.30 

Museo per la Memoria di Ustica 

A proposito di Ustica 

Una visita guidata per conoscere gli avvenimenti storici legati alla strage di Ustica e l’installazione 

immersiva di Christian Boltanski (consigliata dagli 11 anni). 

Max 10 partecipanti 

 

h 11.30  

Museo Civico Archeologico 

Le terme nella giornata di un antico romano 

Max 9 partecipanti 

 

h 11.30 



          

  

  
 

Museo della Musica 

Musica da vedere 

Una visita alla scoperta delle collezioni musicali bolognesi. 

Max 10 partecipanti 

 

h 12 

Casa Carducci 

Fra i libri e le carte di Giosue Carducci 

Max 6 persone 

 

h 15 

Museo della Musica 

Musica da vedere 

Una visita alla scoperta delle collezioni musicali bolognesi. 

Max 10 partecipanti 

 

h 15 

Museo civico del Risorgimento 

Percorrere l'Ottocento tra museo e città 

Max 10 partecipanti 

Se il numero dei partecipanti supera le 10 unità sarà possibile attivare una ulteriore visita guidata 

nell’ora successiva. 

 

h 16 

Museo Civico Medievale 

"Ridon le carte": libri miniati per il convento e per lo Studio  

Max 8 partecipanti 

 

h 16 

Collezioni Comunali d'Arte 

Canova e l'ideale di bellezza 

Max 10 partecipanti 

 

h 16 

Museo Davia Bargellini 

La vita quotidiana del Settecento attraverso una "piccola" dimora 

Max 10 partecipanti 

 

h 16 

Museo Morandi 

Intorno a Morandi 

Visita guidata ai capolavori del maestro bolognese. 

Max 10 partecipanti 

 

h 16 

Casa Morandi 

Se le bottiglie parlassero… 

Visita guidata per famiglie alla scoperta della casa e dell’atelier dell’artista anche attraverso 

aneddoti e fotografie di famiglia (consigliata dai 6 anni). 

Max 8 partecipanti 



          

  

  
 

 

h 16 

Museo del Patrimonio Industriale 

La magia dell’acqua 

Giochi, esperimenti e prove pratiche per scoprire le caratteristiche uniche dell’acqua! 

Laboratorio per ragazzi dai 6 ai 12 anni. 

Max 20 partecipanti (10 ragazzi e 10 accompagnatori) 

 

h 16.30 

MAMbo 

#PoesiaEspressa 

Performance a cura di Luca Gamberini 

 

h 17 

Museo per la Memoria di Ustica 

A proposito di Ustica 

Una visita guidata per conoscere gli avvenimenti storici legati alla strage di Ustica e l’installazione 

immersiva di Christian Boltanski (consigliata dagli 11 anni). 

Max 10 partecipanti 

 

h 17.30 

Museo Civico Archeologico 

Cura del corpo e atletismo in Grecia e in Etruria 

Max 9 partecipanti 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 

 

Per tutte le attività la prenotazione è obbligatoria, secondo le seguenti modalità: 

> Museo Civico Archeologico 

Prenotazione on line, sul sito del museo alla pagina eventi 

(www.museibologna.it/archeologico/eventi), selezionando l’evento desiderato e cliccando su 

ISCRIVITI QUI. 

 

> Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d'Arte e Museo Davia Bargellini 

Telefonare allo 051 2193916 o allo 051 2193930 (martedì e giovedì, h 10-18) oppure allo 051 

2193998 (mercoledì e venerdì, h 10-18). 

 

> MAMbo, Museo Morandi, Casa Morandi e Museo per la Memoria di Ustica 

Telefonare allo 051 6496611 o inviare una mail a mamboedu@comune.bologna.it, indicando nome 

e cognome, numero di partecipanti e un recapito telefonico di riferimento. Per le prenotazioni via 

email, verrà data conferma di prenotazione. 

 

> Museo della Musica 

Prenotazione on line sul sito www.museibologna.it/musica 

 

mailto:mamboedu@comune.bologna.it


          

  

  
 

> Museo del Patrimonio Industriale 

Inviare una mail a museopat@comune.bologna.it entro le h 13 venerdì 25 settembre, indicando 

nome e cognome, numero di partecipanti e un recapito telefonico di riferimento. Verrà data 

conferma di prenotazione via mail. 

 

> Museo civico del Risorgimento 

Telefonare allo 051 225583 (martedì e mercoledì, h 10-13) o inviare una mail a 

museorisorgimento@comune.bologna.it entro il giorno precedente l’attività, indicando nome e 

cognome, numero di partecipanti e un recapito telefonico di riferimento. Per le prenotazioni via 

email, verrà data conferma di prenotazione. 

 

> Casa Carducci 

Telefonare allo 051 4295162 (h 9-13.30) oppure inviare una mail a 

casacarducci@comune.bologna.it. 

 

 

mailto:museopat@comune.bologna.it
mailto:museorisorgimento@comune.bologna.it
mailto:casacarducci@comune.bologna.it

