
50 anni di viaggi nel mito 
Hugo Pratt e Corto Maltese
Bologna, 4.11.2016 - 19.03.2017
Palazzo Pepoli - Museo della Storia di Bologna, via Castiglione 8

È domenica al museo con corto 
Una mattina interamente dedicata alle famiglie ed ai più piccoli ogni terza domenica del 
mese. Visite guidate e laboratori per tuffarsi nelle incredibili storie di Hugo Pratt e del marinaio 
giramondo Corto Maltese. Incontreremo incredibili compagni di avventure, spietati pirati e i 
profumi di isole lontane… per poi scoprire e realizzare insieme mille altri racconti!
Minimo 12, massimo 30 bambini // costo a bambino € 5,00 per l’attività + biglietto ridotto € 5,00 -  
I bambini sotto i 5 anni non pagano il biglietto di mostra ma solo l’attività // Per i genitori che desiderano 
partecipare biglietto ridotto € 9,00

Prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 del sabato precedente
T. 051 19936343 (Lun-Ven 11.00-16.00 - Sab-Dom 11.00-13.00) // info@mostrapratt.it

domenica 13 novembre 2016 ore 11.00
La valigia di corto
Visita animata
Corto Maltese in persona come guida d’ec-
cezione, con la sua vecchia valigia con cui 
ha girato il mondo e dalla quale emergeran-
no tesori, segreti e oggetti strani provenienti 
da isole lontane, racconti e leggende!
Durata: 1 ora e 30 circa Età: 5-9 anni

domenica 18 dicembre 2016 ore 11.00
Taccuini di viaggio
Visita e laboratorio
Dopo una visita in mostra in cui scoprire gli 
orizzonti di Corto Maltese, ogni bambino potrà 
creare il proprio taccuino di viaggio o diario di 
bordo, spaziando con la propria fantasia e grazie 
all’utilizzo di materiali didattici.
Durata: 2 ore circa  Età: 5-10 anni

domenica 22 gennaio 2017 ore 11.00
nel baule dei pirati
Visita animata
Una visita animata che prevede l’utilizzo di 
un piccolo baule con oggetti riconducibili ai 
protagonisti delle storie di Pratt: dal cappel-
lo di Corto Maltese, alla tonaca del Monaco 
fino alla barba incolta e alla cicatrice di 
Rasputin per svelare significati ed enigmi. 
Durata: 1h e 30 circa  Età: 5-8 anni

domenica 19 febbraio 2017 ore 11.00
Tra pirati e marinai
Visita e laboratorio
Dopo una visita in mostra verrà esplorato uno 
dei temi più cari a Hugo Pratt: stemmi, araldiche 
e bandiere che connotano i disegni delle divise 
e delle imbarcazioni. Ognuno potrà disegnare la 
propria bandiera o il proprio stemma. Saremo 
pirati o marinai…?
Durata: 2 ore circa  Età: 7-11 anni

Scopri le visite guidate per gruppi o scuole e le iniziative speciali su www.mostrapratt.it
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50 anni di viaggi nel mito 
Hugo Pratt e Corto Maltese
Bologna, 4.11.2016 - 19.03.2017
Palazzo Pepoli - Museo della Storia di Bologna, via Castiglione 8

È SabaTo #famiLYfriendLY per tutta la famiglia! 
Tre appuntamenti dedicati ai bambini, anche piccolissimi, e ai loro genitori per una mattina-
ta in relax, divertimento e compagnia. Una visita animata e un piccolo laboratorio da vivere 
insieme a mamme e papà, nonni e amici, accompagnati dalle storie avventurose e dai per-
sonaggi fantastici di Hugo Pratt. Marsupi a disposizione, una zona morbida e il fasciatoio per i 
piccolissimi, schede didattiche e materiali particolari per i più grandicelli e per i genitori.  
E per tutti una merenda bio Alce Nero!
Min 10 bambini + 10 genitori, Max 30 bambini // costi Bambini < 4 anni: attività e biglietto gratuito - 
Bambini 4-5 anni: € 5,00 attività + biglietto gratuito - Bambini 6-8 anni: € 5,00 attività + biglietto ridotto 
€ 5,00 - Genitore/adulto: € 7,00 attività + biglietto ridotto € 9,00

SabaTo 26 novembre 2016 ore 10.30
insieme ai pirati in giro per gli oceani
Visita animata e piccolo laboratorio // Durata: 1 ora e 30 circa // Età: 0-8 anni
Una ciurma di pirati ed un baule pieno di strani oggetti. Un piccolo laboratorio piratesco ed un tuffo nello spazio 
morbido. Per solcare insieme mari ed oceani e scoprire mille e più avventure!

SabaTo 4 marZo 2017 ore 10.30
ascoltando storie e racconti dei mari del Sud
Visita animata con letture // Durata: 1 ora e 30 circa // Età: 0-8 anni
Libri e parole, letture e storie per immergerci in avventure ed imprese leggendarie. Una visita-racconto itinerante 
per tutta la famiglia, in cui rimanere incantati ad ascoltare!

SabaTo 4 febbraio 2017 ore 10.30
in viaggio con corto e le sue avventure
Visita animata e piccolo laboratorio // Durata: 1 ora e 30 circa // Età: 0-8 anni
Partiamo con Corto Maltese, viaggiando con lui ed i suoi personaggi, toccando terre e isole dimenticate, svelando 
segreti e misteri. Giochiamo insieme alle opere in mostra per ricercare orizzonti lontani!

È SABATO #fAMILyfRIENDLy è una iniziativa in collaborazione con
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Prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 del sabato precedente
T. 051 19936343 (Lun-Ven 11.00-16.00 - Sab-Dom 11.00-13.00) // info@mostrapratt.it


