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I Servizi educativi di Genus Bononiae. Musei nella Città in occasione della mostra 

“Bologna dopo Morandi. 1945-2015” propongono un’offerta didattica in cui ogni 

studente avrà la possibilità di essere coinvolto in prima persona nel grande racconto 

della Storia dell’Arte. Per fare questo, ogni visita animata sarà condotta in modo da 

creare un interessante parallelismo tra le opere in mostra e gli eventi storici, partendo 

dall’evoluzione dei costumi fino al semplice vivere quotidiano osservati nella 

straordinaria trasformazione che il mondo ha compiuto dal secondo dopoguerra ai 

giorni nostri.  

 

L’obiettivo è quello di comprendere come ogni opera d’arte, ogni gesto creativo sia 

indissolubilmente legato ai fatti del mondo che ci circonda e come l’evoluzione ed i 

cambiamenti del Ventesimo secolo siano stati fondamentali ispiratori per ogni artista. 
 

 

 

Camminando sulla linea del tempo 
Una visita animata in mostra in cui approfondire l’arte contemporanea confrontandosi con i 

cambiamenti storici, i mutamenti del costume e del modo di vivere che hanno caratterizzato non 

solo Bologna ma la storia intera, partendo dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri. L’operatore 

condurrà il percorso soffermandosi su alcuni quadri più significativi. La visita prevede un supporto 

didattico in cui verrà elaborata una linea del tempo che ogni studente completerà con immagini 

fotografiche e titoli di giornali riguardanti un determinato evento per capire così l’importante 

relazione tra la creazione di un’opera d’arte e i fatti storici che l’hanno ispirata.  

 

Attività per scuola secondaria di primo e secondo grado 

Costo: 70 euro per classe 

Durata: 1 ora e 30 minuti circa 

 

 

 

L’Arte del Quotidiano 
Una visita animata in mostra in cui approfondire l’arte contemporanea in relazione alle invenzioni ed 

alla nascita degli oggetti di uso quotidiano che più hanno caratterizzato il Ventesimo secolo. 

L’operatore condurrà il gruppo in un percorso multisensoriale, per compiere divertenti scoperte sui 

mutamenti dei prodotti e dei beni di consumo nei vari decenni del Novecento (partendo dal primo 

vero frigorifero fino alla grande svolta della televisione a colori). Ogni studente avrà con sé un 

supporto didattico su cui verrà studiata una linea del tempo da poter compilare con immagini e 

fotografie di vario tipo. Un percorso per capire insieme come la storia dell’arte corra parallela agli 

eventi storici e come questi l’abbiano sempre influenzata.  

 

Attività per scuola primaria 

Costo: 70 euro per classe 

Durata: 1 ora e 30 minuti circa 



Materia del Ventesimo secolo 
Una visita guidata in mostra in cui approfondire l’arte contemporanea utilizzando come filo 

conduttore l’analisi del supporto utilizzato dall’artista ed i suoi cambiamenti nel corso del tempo. 

L’operatore condurrà lo studente in un esperienza plurisensoriale soffermandosi sulle opere più 

significative per capire insieme la trasformazione dei materiali utilizzati dagli artisti per le loro 

creazioni: dalla semplice tela dipinta con i colori ad olio, passando per le istallazioni fino ad arrivare 

ad opere di Street art e video. Per capire così tramite i quadri il mutare della Storia. 

La visita si concluderà con la produzione di un piccolo elaborato artistico in cui ogni studente 

realizzerà un’immagine di Bologna utilizzando vecchie fotografie d’epoca, immagini di quadri 

esposti e supporti di vario tipo per poi interagire su questi tramite materiali diversi, esattamente 

come hanno fatto gli artisti osservati in mostra. 

 

Attività per scuola primaria e per scuola secondaria di primo grado 

Costo: 70 euro per classe 

Durata: 2 ore circa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Segreteria  

Servizi educativi 

 

051/19936329 

didattica@genusbononiae.it 

lunedì venerdì 11-16 
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