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GENUS BONONIAE PER LE SCUOLE 
Storia, storie, narrazioni, connessioni. 
I Servizi Educativi di Genus Bononiae. Musei nella Città, per l’anno scolastico 2017-2018, 
hanno pensato un catalogo ricco di nuove e diversificate proposte, che spaziano dalla 
Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di Secondo Grado. Visite animate, 
laboratori, escursioni e progetti speciali vengono quindi a comporre un’offerta che tocca 
diversi argomenti e discipline, allo scopo di offrire al Sistema Scuola non solo percorsi 
studiati appositamente per le diverse fasce d’età ma stimoli e chiavi di lettura, per un 
approccio alla conoscenza dove i contesti storici diventano materiale didattico che 
trova la propria ideale espressione attraverso il racconto, la narrazione e la comprensione 
dei meccanismi della rappresentazione, attraverso parole, immagini e suoni. 
Genus Bononiae. Musei nella Città, infatti, racconta la Storia e, insieme a lei, le tante storie 
che partono dal territorio e si allargano in ogni direzione, rispondendo quindi a quei criteri 
di trasversalità e multidisciplinarietà che sono ormai la base dei linguaggi della 
contemporaneità, in cui ogni campo del sapere si contamina in un dialogo costante tra le 
diverse forme di cultura. Oggi più che mai, infatti, gli stimoli per le giovani generazioni 
passano attraverso l’utilizzo di diverse discipline e attività che richiedono il coinvolgimento 
di tutti i sensi e di tutte le capacità, in particolar modo quelle immaginative, espressive ed 
intuitive.
Storia innanzitutto ma anche arte, musica, letteratura, teatro, cinema, scienza, 
interculturalità, tecnologia, sono, proprio per la straordinaria ricchezza di contenuti che 
possono fornire, terreno preferenziale, punto di partenza e pretesto per i percorsi formativi 
finalizzati a favorire l’elaborazione/costruzione delle identità personali dei giovani 
protagonisti.
Il Museo oggi deve sempre più essere non solo un luogo da visitare ma un vero e proprio 
“laboratorio” per fornire ai più giovani gli strumenti per ampliare le loro conoscenze e per 
elaborare una lettura originale e autonoma dell’argomento trattato e, con esso, del mondo 
circostante. Nel contempo si vogliono fornire agli insegnanti nuove modalità di 
trasmissione dei saperi e della socialità, non alternativi ma paralleli al programma 
scolastico. 

I progetti e le proposte illustrate di seguito sono progettate ed elaborate da un team di 
operatori didattici museali che da anni operano nel settore della didattica e 
dell’edutainment, appositamente formato sia sui contenuti specifichi dei Musei del circuito 
Genus Bononiae in particolare, sia sulla città di Bologna in generale, sia infine sui vari 
percorsi che da questa conoscenza possono partire. Senza limiti.

Coordinamento progetto educativo: Simona Pinelli
In collaborazione con: Francesca Maraventano



GENUS BONONIAE. MUSEI NELLA CITTÀ 



INFORMAZIONI  
Le attività si svolgono presso Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna, San 
Colombano. Collezione Tagliavini e Santuario e Oratorio di Santa Maria della Vita. In caso 
di mostre temporanee o su richiesta sono disponibili anche visite guidate presso Palazzo 
Fava. Palazzo delle Esposizioni. 

A fianco di ogni attività sono specificati durata e luogo di svolgimento.
Tutte le attività sono solo su prenotazione ai contatti sotto indicati e vengono condotte 
da educatori museali specializzati, sotto la supervisione ed il coordinamento dei Servizi 
Educativi di Genus Bononiae. Musei nella Città.

Ciascuna proposta educativa prevede la tariffa del biglietto d’ingresso (ridotto 
scuola) per ogni studente, da aggiungere al normale costo dell’attività. Gratuito per 
gli accompagnatori – fino a un massimo di due per classe. 

Nel caso in cui uno o più studenti di una stessa classe siano in possesso della Family 
Card verrà effettuato uno sconto di 5 euro sul primo percorso scelto.

I gruppi non possono superare i 25/30 partecipanti.

CONTATTI

Per informazioni e prenotazioni:
Telefono 051 19936329 
E-mail: didattica@genusbononiae.it
 
Orari:
Da lunedì a venerdì 
Dalle 11:00 alle 16:00
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TARIFFE  
• VISITA ANIMATA
 Italiano: 70 € a classe + biglietto di ingresso
 In lingua: 100 € a classe + biglietto di ingresso *

• VISITA + LABORATORIO  
 - Itinerari permanenti
 Italiano: 70 € a classe + biglietto di ingresso
 In lingua: 100 € a classe + biglietto di ingresso *

• VISITA + ESCURSIONE
 100 € a classe + biglietto di ingresso

• VISITA SPETTACOLO
 80 € a classe + biglietto di ingresso

• PROGETTI SPECIALI
 - Un museo che va a scuola:
  lezione a scuola + visita al museo: 150 € a classe
  lezione a scuola + visita al museo + escursione: 180 € a classe 

 - La macchina del tempo (fino al 07/01/2017) – minimo 12 anni di età
 Italiano: 70 € a classe + biglietto di ingresso
 In lingua: 200 € a classe + biglietto di ingresso 

• MOSTRE TEMPORANEE
 Italiano: 80 € a classe + biglietto di ingresso
 In lingua: 110 € a classe + biglietto di ingresso *

I bambini fino a 5 anni di età entrano gratuitamente

* Alcune visite possono essere svolte in lingua inglese, francese o tedesca. Per ulteriori 
informazioni sulla tipologia delle visite in lingua contattare la segreteria. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Nel Regno dei Tessuti: i vestiti di re, cavalieri, principesse, grandi signori 
e poveri contadini

Visita + laboratorio 
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 1h 30min

Qual era il vestito di un cavaliere o di una principessa? Il mantello del re pesava come un 
macigno o era leggero come una piuma? D’inverno, il falegname che abiti indossava? 
La servetta quali vestiti metteva in estate?
La visita al museo diventa un percorso tra il tattile e il visivo attraverso piccole storie e 
aneddoti sui tessuti che venivano usati una volta e quelli che vengono usati oggi. 
In laboratorio, si creeranno insieme libri sensoriali con pagine da esplorare attraverso il 
tatto e la vista.

Rosso Bologna, Blu acqua, Verde albero: i colori nella Storia della città 

Visita + laboratorio 
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 1h 30min

Una divertente visita al Museo sotto forma di caccia al tesoro tra i colori che raccontano 
Bologna e la sua storia. 
Una volta in laboratorio, si sperimenteranno vari colori “artificiali” e si produrranno 
colori naturali di tutte le gradazioni utilizzando verdure, frutta e spezie, per realizzare un 
disegno astratto che racconti l'esperienza e il viaggio fatto tra segni, simboli, tetti rossi, 
canali azzurri e verdi alberi della città di un tempo.

Gnam, gnam: quanto sono buoni i Tortellini! 

Visita + laboratorio
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 2h

Una visita al Museo accompagna i bambini alla scoperta della celebre tradizione culinaria 
bolognese così profondamente connessa alla storia della città: dalla nascita della 
mortadella ai banchetti medievali, dalla festa della porchetta, fino alla macchina per 
fabbricare i tortellini. 
Il laboratorio è dedicato al Re della cucina bolognese, “Il Felsineo Tortellino”: una forma 
dalle origini misteriose, che diventa per l’occasione non soltanto un cibo da mangiare, ma 
anche una ghiotta scultura di pasta da creare. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Nel Palazzo dei Conti Pepoli – La servetta tuttofare

Visita spettacolo 
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 1h 30min

Cesira Fantoni, una furba servetta della contessa Pepoli, rivelerà, in una comica 
performance teatrale interattiva, alcuni segreti della vita dei suoi padroni per raccontare, 
in modo spiritoso, tradizioni, usi e costumi dei bolognesi.
Passando dai nobili ai popolani, dagli adulti ai bambini e dall’abbigliamento alle feste, le 
classi saranno coinvolte in un allegro viaggio nella storia di Bologna per divertirsi col 
passato e imparare a conoscerlo.
Seguirà un laboratorio per realizzare delle maschere utilizzando materiali di riuso. 
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SCUOLA PRIMARIA

Da Felsina a Bononia

Visita animata
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 1h 30min

Dalla nascita del primo villaggio etrusco fino all’epoca romana, un percorso per seguire 
da vicino le tante trasformazioni urbanistiche che da Felsina hanno portato a Bononia. 
La visita si focalizza sulle prime sale del Museo, in cui gli studenti verranno coinvolti 
attivamente con schede didattiche appositamente elaborate che diventeranno vero e 
proprio materiale sull’esperienza svolta nel Museo da portare poi in classe per ulteriori 
approfondimenti. 

Bologna attraverso gli oggetti - 10 piccole storie 

Visita animata
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 1h 30min

Una visita per conoscere alcune tappe fondamentali dello sviluppo urbano e culturale 
della città. 
A partire da 10 oggetti significativi e le loro piccole storie, gli studenti saranno condotti in 
una appassionante lettura della Storia di Bologna, dalle origini ai giorni nostri, utilizzando 
come filo conduttore il dialátt bulgnais, il dialetto bolognese. 
Il percorso tra le sale del Museo permette di incontrare personaggi, attraversare luoghi e 
conoscere episodi che hanno reso importante la città. 
Carte appositamente ideate renderanno interattiva la visita e coinvolgente l’esperienza.

Arte in musica

Visita animata
San Colombano. Collezione Tagliavini
Durata: 1h 30min

Una visita nelle sale di San Colombano per conoscere gli antichi e splendidi strumenti 
della collezione Tagliavini e ascoltarne il suono: spinette, clavicordi, organi e pianoforti. Ma 
non solo: di stanza in stanza, scopriremo anche antichi affreschi e suggestivi spazi dipinti 
dagli allievi dei Carracci e da Guido Reni.
Se disponibile, la visita potrà essere completata da un’esibizione dimostrativa del Maestro 
Tamminga su alcuni degli strumenti esposti. 
Un’esperienza multisensoriale di grande impatto emotivo che saprà coinvolgere tutti.
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SCUOLA PRIMARIA

Ricostruire Bologna, come un vero architetto romano

Visita + laboratorio
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 2h

Dopo una visita alle sale del Museo in cui si approfondiscono le origini di Bologna e il suo 
sviluppo dalla Felsina etrusca alla grande Bononia, ci si sposta in laboratorio per 
cimentarsi nel lavoro di un architetto dell’antichità, realizzando un modellino della propria 
città romana divisa secondo cardi e decumani. La basilica, il foro, l’acquedotto saranno gli 
elementi che andranno a comporre la città, arricchita da suggestioni visive e scritte. Infine, 
con una mappa della Bologna contemporanea, si andranno a cercare i luoghi della città 
antica, per capirne l’ubicazione e le trasformazioni. 

Indossa la storia - Scopriamo insieme la moda e i tessuti nel tempo

Visita + laboratorio
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 1h 30min
 
I romani hanno creato le toghe e noi il bikini...cos'è successo nel frattempo? 
La moda (o costume) dalla storia antica a quella contemporanea ha avuto molti 
significati; dallo status sociale, necessario ad identificare i ruoli e le identità delle persone 
e a posizionarle nelle scale gerarchiche, al significato psicologico, perché il vestito 
nasconde o mette in mostra, esalta o modella a seconda di chi lo indossa.
In laboratorio, dopo un excursus storico tra le sale (e i vestiti) del Museo, si realizzerà un vero 
e proprio bozzetto, con vestiti di vari tessuti, come quello dei grandi stilisti.

Il Felsineo Tortellino

Visita + laboratorio
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 2h

Tra le sale del Museo scopriremo come la celebre tradizione culinaria bolognese sia così 
profondamente connessa alla storia della città e alla sua fama nel mondo: dalla nascita 
della mortadella ai banchetti medievali, dalla festa della porchetta, fino alla macchina per 
fabbricare i tortellini. 
Il laboratorio è dedicato al Re della cucina bolognese, “il Felsineo Tortellino”: una forma 
dalle origini misteriose, che diventa per l’occasione non soltanto un cibo da mangiare, ma 
anche una ghiotta scultura di pasta da creare. 
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SCUOLA PRIMARIA

L’urlo di pietra: il Compianto sul Cristo morto e le emozioni

Visita + laboratorio
Santuario e Oratorio di Santa Maria della Vita 
Durata: 1h 30min

Una visita tematica allo splendido gruppo scultoreo di Niccolò Dell’Arca, dove verranno 
raccontate le diverse reazioni dei personaggi al dolore. 
Successivamente alla visita, ci si sposterà in laboratorio (presso l’adiacente Palazzo Pepoli) 
dove i bambini saranno condotti a conoscere ed analizzare le diverse emozioni, 
soffermandosi, soprattutto, su quello che il Compianto trasmette e vuole raccontare.
Si discuterà insieme su come le emozioni, a seconda di chi le vive, abbiano uno sfogo 
differente. Con il supporto di alcuni giochi teatrali, basati sul movimento corporeo e 
l’espressione facciale, si creerà un vero e proprio Catalogo delle Emozioni.

Bologna città delle acque
 
Visita + laboratorio oppure visita + escursione
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata visita + laboratorio: 2h 
Durata visita + escursione: 2h 30min

In pochi lo sanno ma a Bologna tanti anni fa, al posto di alcune strade, scorrevano i 
canali. La visita al Museo permetterà di conoscere questa storia tramite gli occhi degli artisti 
che l’hanno rappresentata, per poi entrare nella splendida e suggestiva sala della “città delle 
acque” che – unica in tutta Bologna - ci porta virtualmente dritti nel sottosuolo della città.
Versione con laboratorio: tanti antichi mestieri sopravvivevano grazie ad un elemento 
comune a tutti: l’acqua che, anticamente, percorreva molte vie del centro di Bologna. Quali 
erano? Quali strumenti prevedevano?
Con il supporto di materiale cartaceo i partecipanti saranno invitati ad assegnare ad ogni 
mestiere i relativi strumenti di lavoro e a riconoscerne la funzione. 
Versione con escursione: con il supporto di una mappa cartacea, i partecipanti saranno 
accompagnati in un suggestivo percorso tra le vie di Bologna alla ricerca delle tracce 
dell’antica città delle acque da Palazzo Pepoli al canale delle Moline fino alla chiusa di via 
Riva di Reno.

 

11



SCUOLA PRIMARIA

Nel Palazzo dei Conti Pepoli: Cesira e i suoi pettegolezzi

Visita spettacolo
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 1h 30min

Un curioso personaggio, ispirato alla commedia dell’arte, racconterà com’era anticamente la  
vita dei bolognesi: le tradizioni, gli usi e i costumi, i vestiti e le feste di nobili e popolani, 
adulti e piccini. Un insolito viaggio nella Bologna di un tempo accompagnati da Cesira 
Fantoni, la servetta tuttofare della contessa Pepoli, che rivelerà segreti e vicissitudini della vita 
dei suoi padroni. Partecipando attivamente alla narrazione, i bambini potranno acquisire, 
divertendosi, tante informazioni sulla storia e la società della città.
Seguirà un laboratorio per realizzare delle maschere utilizzando materiali di riuso. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Bologna città delle scienze 

Visita animata
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 1h 30min

Un percorso a metà tra visita e workshop  per scoprire come, a partire dal XVI secolo, il 
Rinascimento Bolognese ha avviato la così detta 'rinascita delle scienze' che ha portato 
gradualmente la città nel panorama europeo della speculazione scientifica.
Durante la visita saranno approfondite le prime fasi di questo processo con un percorso che 
parte dall'insegnamento della filosofia naturale in età medievale, tocca le prime importanti 
catalogazioni nel settore delle scienze naturali grazie alle collezioni di Ulisse Aldrovandi e 
arriva ai grandi contributi astronomici di Gian Domenico Cassini e Giovanni Battista 
Guglielmini. 
In particolare si affronterà il problema legato alle numerose superstizioni radicate in quegli 
anni nella cultura dotta e in quella popolare, sottolineando come in un primo momento la 
scienza si sia dovuta adattare a queste credenze e si evidenzierà come il lavoro di questi 
scienziati sia indissolubilmente legato ad alcuni luoghi della città.

La Bologna di ieri e di oggi in 10 oggetti

Visita animata
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 2h

Una visita per conoscere alcune tappe fondamentali dello sviluppo urbano e culturale 
della città con l'ausilio di 10 oggetti, per comprendere il loro valore di ieri e di oggi sia dal 
punto di vista simbolico e che da quello storico.
Il percorso, il cui filo conduttore sarà il dialátt bulgnais, il dialetto bolognese, si snoderà 
attraverso le sale del Museo permettendo di incontrare personaggi, attraversare luoghi e 
conoscere episodi che hanno reso importante la città. Carte appositamente ideate 
renderanno interattiva la visita e coinvolgente l’esperienza.

L’imperatore colpisce ancora

Visita animata
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 2h

Una visita al Museo per scoprire come la storia di Bologna sia legata agli eventi, alle lotte di 
potere e alle vicende di grande uomini illustri che hanno letteralmente creato la storia 
mondiale.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Dalla Roma imperiale al Sacro Romano Impero fino all'Età napoleonica, durante il 
percorso verranno descritte le figure di grandi imperatori: Augusto, Nerone, Carlo Magno, 
Federico II, Carlo V e Napoleone.
A partire dalle iconografie imperiali, si ricostruiranno poi le loro imprese e si 
approfondiranno gli episodi che più li hanno legati alla storia di Bologna, mettendo in 
evidenza quello che ancora oggi è presente nell'immaginario collettivo e nel patrimonio 
della città.

Arte in musica

Visita animata
San Colombano. Collezione Tagliavini
Durata: 1h 30min

Una visita nelle sale di San Colombano per conoscere gli antichi e splendidi strumenti 
della collezione Tagliavini e ascoltarne il suono: spinette, clavicordi, organi e pianoforti. Ma 
non solo: di stanza in stanza, scopriremo anche antichi affreschi e suggestivi spazi dipinti 
dagli allievi dei Carracci e da Guido Reni.
Se disponibile, la visita potrà essere completata da un’esibizione dimostrativa del Maestro 
Tamminga su alcuni degli strumenti esposti. 
Un’esperienza multisensoriale di grande impatto emotivo che saprà coinvolgere tutti.

La tua città medievale

Visita + laboratorio
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 2h

Durante la visita si approfondirà la vita bolognese nell’epoca medievale, esaminandone 
urbanistica, cultura e sviluppo economico: dalla nascita delle corporazioni delle Arti e dei 
Mestieri, all’Università, con la sua scuola di Diritto, ai canali per i mulini da seta. 
In laboratorio verrà realizzato un modellino 3D in cartoncino ed ogni studente potrà 
diventare un vero urbanista dei tempi passati. Si ricostruiranno piazze, il Palazzo 
Comunale, le chiese, i mulini, le botteghe, gli opifici, le torri e i famosi portici di Bologna.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il Felsineo Tortellino

Visita + laboratorio 
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 2h

Una visita al Museo accompagna gli studenti alla scoperta della celebre tradizione culinaria 
bolognese così profondamente connessa alla storia della città: dalla nascita della 
mortadella ai banchetti medievali, dalla festa della porchetta, fino alla macchina per 
fabbricare i tortellini. Il laboratorio è dedicato al Re della cucina bolognese, “il Felsineo 
Tortellino”, una forma dalle origini misteriose, che diventa per l’occasione non soltanto un 
cibo da mangiare, ma anche una ghiotta scultura di pasta da creare. 

L’urlo di pietra: il Compianto sul Cristo morto e le emozioni

Visita + laboratorio
Santuario e Oratorio di Santa Maria della Vita
Durata: 2h

In questo percorso si partirà dall’esperienza in laboratorio - presso Palazzo Pepoli -  dove 
tutti i partecipanti insieme all’operatore analizzeranno le emozioni di ogni singolo 
personaggio che compone l’opera, decontestualizzandolo dall’insieme della stessa. Verrà 
interpretato così il tipo di sentimento di ogni figura, creando, nel contempo, una 
catalogazione delle emozioni a prescindere dall’opera.  Successivamente ci si sposterà 
all’Oratorio di Santa Maria della Vita per la visita al Compianto dove si confronteranno i 
risultati ottenuti in aula riportando i personaggi, e le loro emozioni, nel contesto d'origine.

Bologna città delle arti 

Visita + escursione
Palazzo Pepoli, Oratorio di San Colombano e Chiesa di Santa Maria della Vita
Durata: 2h

Come dipingevano nel Trecento? E perché Vitale da Bologna ha uno stile così diverso da 
Niccolò dell’Arca? Che differenza c’è tra un affresco e una tempera su tavola? Un percorso 
tutto dedicato alla Bologna delle arti per scoprire le diverse testimonianze artistiche 
presenti in città. Dalle pitture del Trecento di Vitale da Bologna e Simone dei Crocifissi, 
passando per la terracotta quattrocentesca di Niccolò dell'Arca nella chiesa di Santa Maria 
della Vita, per arrivare al grande ciclo di affreschi del Seicento della scuola dei Carracci, 
nell'Oratorio di San Colombano. Un approccio curioso e stimolante per conoscere gli stili 
artistici a Bologna nei secoli e la varietà delle loro tecniche come affreschi, terracotta, 
tempera su tavola e olio su tela.
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Bologna città delle scienze 

Visita animata
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 1h 30min

Un percorso a metà tra visita e workshop  per scoprire come, a partire dal XVI secolo, il 
Rinascimento Bolognese ha avviato la così detta 'rinascita delle scienze' che ha portato 
gradualmente la città nel panorama europeo della speculazione scientifica.
Durante la visita saranno approfondite le prime fasi di questo processo con un percorso che 
parte dall'insegnamento della filosofia naturale in età medievale, tocca le prime importanti 
catalogazioni nel settore delle scienze naturali grazie alle collezioni di Ulisse Aldrovandi e 
arriva ai grandi contributi astronomici di Gian Domenico Cassini e Giovanni Battista 
Guglielmini. 
In particolare si affronterà il problema legato alle numerose superstizioni radicate in quegli 
anni nella cultura dotta e in quella popolare, sottolineando come in un primo momento la 
scienza si sia dovuta adattare a queste credenze e si evidenzierà come il lavoro di questi 
scienziati sia indissolubilmente legato ad alcuni luoghi della città.

La Bologna di ieri e di oggi in 10 oggetti

Visita animata
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 2h

Una visita per conoscere alcune tappe fondamentali dello sviluppo urbano e culturale 
della città con l'ausilio di 10 oggetti, per comprendere il loro valore di ieri e di oggi sia dal 
punto di vista simbolico e che da quello storico.
Il percorso, il cui filo conduttore sarà il dialátt bulgnais, il dialetto bolognese, si snoderà 
attraverso le sale del Museo permettendo di incontrare personaggi, attraversare luoghi e 
conoscere episodi che hanno reso importante la città. Carte appositamente ideate 
renderanno interattiva la visita e coinvolgente l’esperienza.

L’imperatore colpisce ancora

Visita animata
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 2h

Una visita al Museo per scoprire come la storia di Bologna sia legata agli eventi, alle lotte di 
potere e alle vicende di grande uomini illustri che hanno letteralmente creato la storia 
mondiale.
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Bologna città delle acque

Visita animata oppure visita + escursione
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 3h

In pochi lo sanno, ma a Bologna tanti anni fa, al posto di alcune strade, scorrevano i 
canali. La visita al Museo permetterà di conoscere questa storia tramite gli occhi degli artisti 
che l’hanno rappresentata, per poi entrare nella splendida e suggestiva sala della “città delle 
acque” che – unica in tutta Bologna - ci porta virtualmente dritti nel sottosuolo della città.
Versione con escursione: con il supporto di una mappa cartacea, i partecipanti saranno 
accompagnati in un percorso tra le vie di Bologna alla ricerca delle tracce dell’antica città 
delle acque. Da Palazzo Pepoli al canale delle Moline, fino alla chiusa di via Riva di Reno per 
arrivare al Canale del Cavaticcio e alla Salara dove sorgeva l’antico porto di Bologna. 

Nella Bologna dei portici e delle torri

Visita animata oppure visita + escursione
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 3h

Una visita al museo per approfondire il periodo medievale che ha visto sorgere le prime 
mura di selenite, la grande Università e le famose torri di Bologna.
Ogni studente sarà supportato da schede di approfondimento per stimolare un approccio 
attivo della classe e che fungeranno come strumento di registrazione dei punti più 
importanti dell’esperienza di visita.
Versione con escursione: il percorso prevede sia la visita al Museo che un tour nel centro 
storico della città, alla scoperta di quelle caratteristiche architettoniche che rendono 
famosa Bologna, dal primo portico costruito in legno fino alle torri medievali.

Nel Palazzo dei Conti Pepoli: in viaggio con Cesira

Visita spettacolo
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 1h 30min

Un curioso personaggio, ispirato alla commedia dell’arte, racconterà com’era anticamente 
la vita dei bolognesi: le tradizioni, gli usi e i costumi, i vestiti e le feste di nobili e popolani, 
adulti e piccini. Un insolito viaggio nella Bologna di un tempo accompagnati da Cesira 
Fantoni, la servetta tuttofare della contessa Pepoli, che rivelerà segreti e vicissitudini della vita 
dei suoi padroni. Partecipando attivamente alla narrazione, i ragazzi potranno acquisire, 
divertendosi, tante informazioni sulla storia e la società della città.
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Bologna città delle scienze

Visita animata
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata:  1h 30min

Un percorso a metà tra visita e workshop per scoprire come, nel corso dell'età moderna, 
Bologna diventa una vera e propria città delle scienze e a partire dal Settecento, con la 
nascita dell'Accademia di Luigi Ferdinando Marsili, manterrà importanti contatti con i più 
importanti centri europei del sapere scientifico.
Dopo il grande slancio nelle scienze naturali e in quelle astronomiche, anche la medicina, 
la fisica e la chimica fioriscono nella città grazie alla creazione di sinergie disciplinari sempre 
più frequenti e che saranno determinanti per l'affermazione di nuovi principi e teorie.
Durante la visita si approfondirà l’importanza in senso esteso del metodo scientifico, in 
secoli ancora fortemente sedotti da pseudo scienze, sapere magico e superstizioni e si 
racconterà la storia di alcuni tra gli esperimenti più celebri degli scienziati che hanno 
lavorato e studiato a Bologna accompagnati da piccole esperienze pratiche.
 

Da Felsina a Bononia

Visita animata
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 1h 30min

Dalla nascita del primo villaggio etrusco fino all’epoca romana, un percorso per seguire 
da vicino le tante trasformazioni urbanistiche che da Felsina hanno portato a Bononia. 
La visita si focalizza sulle prime sale del Museo, in cui gli studenti verranno coinvolti 
attivamente con schede didattiche appositamente elaborate che diventeranno vero e 
proprio materiale didattico sull’esperienza svolta nel Museo da portare poi in classe per 
ulteriori approfondimenti. 

Arte in musica

Visita animata
San Colombano. Collezione Tagliavini
Durata: 1h 30min

Una visita nelle sale di San Colombano per conoscere gli antichi e splendidi strumenti 
della collezione Tagliavini e ascoltarne il suono: spinette, clavicordi, organi e pianoforti. Ma 
non solo: di stanza in stanza, scopriremo anche antichi affreschi e suggestivi spazi dipinti 
dagli allievi dei Carracci e da Guido Reni.
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Se disponibile, la visita potrà essere completata da un’esibizione dimostrativa del Maestro 
Tamminga su alcuni degli strumenti esposti. 
Un’esperienza multisensoriale di grande impatto emotivo che saprà coinvolgere tutti.

La Bologna di ieri e di oggi in 10 oggetti

Visita animata esclusivamente in lingua 
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 2h

Una visita animata in lingua per conoscere alcune tappe fondamentali dello sviluppo 
urbano e culturale della città con l'ausilio di 10 oggetti, comprendendone il loro valore di 
ieri e di oggi dal punto di vista simbolico e da quello storico.
Il percorso attraverso le sale del Museo permette di incontrare personaggi, attraversare 
luoghi e conoscere episodi che hanno reso importante la città. Carte appositamente ideate 
rendono interattiva la visita e coinvolgente l’esperienza.

L’imperatore colpisce ancora
 
Visita animata
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 2h

Una visita al Museo per scoprire come la storia di Bologna sia legata agli eventi, alle lotte di 
potere e alle vicende di grande uomini illustri che hanno letteralmente creato la Storia 
mondiale.
Dalla Roma imperiale al Sacro Romano Impero fino all'Età napoleonica, durante il 
percorso verranno descritte le figure di grandi imperatori: Augusto, Nerone, Carlo Magno, 
Federico II, Carlo V e Napoleone.
A partire dalle iconografie imperiali, si ricostruiranno poi le loro imprese e si approfondiranno 
gli episodi che più li hanno legati alla storia di Bologna, mettendo in evidenza quello che 
ancora oggi è presente nell'immaginario collettivo e nel patrimonio della città.

Medieval Trivial 

Visita + laboratorio
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 2h 30min

Un tuffo nella Bologna del Medioevo, fra le sue organizzazioni interne e le sue lotte. Sarete 
guelfi o ghibellini? Simpatizzerete per il Papa o per l’Imperatore? 
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Dopo una visita nelle sale del Museo focalizzata su questo periodo storico, il percorso 
proseguirà in laboratorio dove gli studenti saranno coinvolti in un gioco a squadre in cui 
sfidarsi cercando di “conquistare” edifici, monumenti e zone urbane di Bologna; un vero e 
proprio gioco di società che si snoderà a suon di scomuniche, lotta per le investiture, 
conquiste territoriali e rivolte cittadine.

Dal Compianto sul Cristo morto all’epoca contemporanea: i richiami e i rimandi tra 
mondo antico e mondo di oggi

Visita + laboratorio
Santuario e Oratorio di Santa Maria della Vita 
Durata: 2h 30min

Partendo dalla visita al Compianto sul Cristo morto, i ragazzi verranno poi condotti, in 
laboratorio, in un excursus interdisciplinare e intertemporale tra immagini e parole sul 
tema delle pietà e dei compianti: da Cecco Angiolieri a Fabrizio De Andrè, da Rosso e 
Pontormo a Bill Viola, Dal Sacro Monte di Varallo a Pasolini. Infine ai ragazzi, divisi in gruppi, 
verrà chiesto di costruire loro stessi un percorso interdisciplinare prendendo un’opera d’arte 
di partenza attraverso spunti e stimoli forniti dall’operatore. 

Bologna città delle arti 

Visita + escursione
Palazzo Pepoli, Oratorio di San Colombano e Chiesa di Santa Maria della Vita
Durata: 2h

Un percorso tutto dedicato alla Bologna delle arti che prevede un itinerario cronologico 
alla scoperta delle diverse testimonianze artistiche presenti in città. Dalle pitture del 
Trecento di Vitale da Bologna e Simone dei Crocifissi, passando per la terracotta 
quattrocentesca di Niccolò dell'Arca nella chiesa di Santa Maria della Vita, ed arrivando al 
grande ciclo di affreschi del Seicento, della scuola dei Carracci, nell'Oratorio di San 
Colombano. Si esamineranno l'evolversi degli stili artistici nei secoli e la varietà di 
tecniche utilizzate: affreschi, tempera su tavola e olio su tela; si affronteranno le 
problematiche stilistiche e di rappresentazione che hanno caratterizzato la storia dell'arte 
bolognese in questi periodi.
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Bologna città delle acque

Visita + escursione
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 3h

In pochi lo sanno ma a Bologna tanti anni fa, al posto di alcune strade, scorrevano i 
canali. La visita al Museo permetterà di conoscere questa storia tramite gli occhi degli artisti 
che l’hanno rappresentata, per poi entrare nella splendida e suggestiva sala immersiva della 
“città delle acque” che – unica in tutta Bologna - ci porta virtualmente dritti nel sottosuolo 
della città.
Successivamente, con il supporto di una mappa cartacea, i partecipanti saranno 
accompagnati in un percorso tra le vie di Bologna alla ricerca delle tracce dell’antica città 
delle acque. Da Palazzo Pepoli al canale delle Moline, fino alla chiusa di via Riva di Reno per 
arrivare al Canale del Cavaticcio e alla Salara dove sorgeva l’antico porto di Bologna.
Ai partecipanti verranno dati apparati specifici per l’approfondimento volti soprattutto ad 
un’analisi sull’impatto dell’acqua, da un punto di vista economico e sociale, su quella che 
poteva essere la Bologna di una volta e la Bologna di oggi.

Nella Bologna dei portici e delle torri 

Visita + escursione 
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Durata: 3h

Una visita al Museo per approfondire il periodo medievale che ha visto sorgere le prime 
mura di selenite, la grande Università e le famose torri di Bologna.
Ogni studente sarà supportato da schede di approfondimento per stimolare un approccio 
attivo della classe e che fungeranno come strumento di registrazione dei punti più 
importanti dell’esperienza di visita.
Il percorso si concluderà con un tour nel centro storico della città, alla scoperta di quelle 
caratteristiche architettoniche che rendono famosa Bologna, dal primo portico costruito 
in legno fino alle torri medievali.
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PROGETTI SPECIALI

Un museo che va a scuola
Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado 

Un museo che va a scuola è un’esperienza didattica completa che si può svolgere in aula, 
al museo e in giro per la città. Infatti, il progetto prevede una lezione preliminare o 
conclusiva di un percorso scelto fra alcune delle proposte esposte, da svolgersi in classe 
come momento di approfondimento. A questo, possono essere associati altri incontri: visita al 
Museo con laboratorio, visita al Museo con escursione, visita al Museo con laboratorio ed 
escursione.
Previa comunicazione e progettazione con l’operatore di riferimento, è anche possibile 
concentrarsi su alcuni specifici argomenti d’interesse dell’insegnante e della classe.

AREE TEMATICHE:
• Felsina      • Bononia
• Nella Bologna dei portici e delle torri  • Bologna città delle acque
• Bologna città della scienza   • Bologna città delle arti  

La macchina del tempo
Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado (età minima: 12 anni)
 
I Servizi Educativi di Genus Bononiae hanno elaborato una proposta didattica appositamente 
dedicata a La Macchina del Tempo, inaugurata presso il Museo della Storia di Bologna, che 
completi l’esperienza 3D.
Il laboratorio vuole approfondire, tra storia e realtà virtuale, la vita e le atmosfere della 
Bologna del Medioevo.
La durata dell’attività varia a seconda del numero di alunni per classe.
Partecipanti: minimo 20 – massimo 25
Progetto speciale disponibile fino al 7 gennaio 2018

 Per le vie della Bologna medievale

 Visita e laboratorio + esperienza 3D
 Palazzo Pepoli. Museo della storia di Bologna
 Durata: 4h (variabile)

L’attività prevede un’analisi dettagliata dell’urbanistica, della cultura e dello sviluppo 
economico della città durante il Medioevo. Il percorso partirà in laboratorio, dove ci si calerà 
nella vita che si conduceva a quell’epoca: tramite la creazione di un vero e proprio libro si 
esplorerà la Bologna medievale grazie a collegamenti multidisciplinari che vanno dalla 
cucina, all’architettura, fino alla celebre Università.
L’attività sarà completata dall’esperienza virtuale dove ogni studente potrà immergersi in 
prima persona per le strade della Bologna medievale, sperimentando una avventura unica da 
vivere grazie a La Macchina del Tempo!
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MOSTRE TEMPORANEE

Durante tutto l’anno, Genus Bononiae. Musei nella Città propone un ricco calendario di 
mostre temporanee ed eventi per i quali i Servizi Educativi presenteranno un ampio 
programma di attività: visite e laboratori, animazioni ed esperienze studiate 
appositamente per le scuole di ogni ordine e grado.

Per conoscere e partecipare alle nostre attività dedicate alle mostre temporanee, sarà 
possibile consultare specifici materiali reperibili sul sito www.genusbononiae.it nell’apposita 
sezione “Eventi e Mostre” o sulla pagina dei Servizi Educativi.

PROGRAMMAZIONE 2017-2018

Astrid Kirchherr with The Beatles (in corso)

Fino al 9 ottobre 2017
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Prenotazioni aperte 

Fondazione Carisbo e Genus Bononiae. Musei nella città, in collaborazione con ONO 
artecontemporanea, Ginzburg Fine Arts e Kai-Uwe Franz presentano la mostra Astrid Kirchherr 
with The Beatles: una retrospettiva che ripercorre la storia dei cosiddetti “Hamburg Days”, 
attraverso gli scatti della fotografa Astrid Kirchherr, che non solo immortalò il gruppo quando 
si stava formando, ma ne influenzò profondamente lo stile.
Una mostra in esclusiva italiana per la nascita dei Beatles.

México - La Mostra Sospesa - Orozco, Rivera, Siqueiros

19 ottobre 2017 - 18 febbrario 2018
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Prenotazioni aperte dal 10 ottobre

Per la prima volta in Europa e in Italia, 44 anni dopo “la fuga” dal golpe militare di Pinochet 
del 13 settembre del 1973, la Mostra Sospesa verrà aperta presso Palazzo Fava.
Tra quelle che costituirono la mostra del 1973, il curatore, Carlos Palacios, ha selezionato una 
settantina di opere, olî di alto contenuto politico e sociale, realizzati dai tre grandi muralisti 
messicani, José Clemente Orozco, Diego Rivera e David Alfaro Siqueiros.
Attraverso queste opere sarà possibile non solo ripercorrere la ricerca dei tre artisti emblemi 
della modernità messicana nel mondo, ma anche raccontare la storia coraggiosa di coloro 
che, in un contesto di violenza ed enorme pericolo, rischiarono tutto per salvare l’arte.
Le opere in esposizione provengono da: Museo Carrillo Gil, Museo Nacional de Arte e Museo 
de Veracruz.
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MOSTRE TEMPORANEE

Durante tutto l’anno, Genus Bononiae. Musei nella Città propone un ricco calendario di 
mostre temporanee ed eventi per i quali i Servizi Educativi presenteranno un ampio 
programma di attività: visite e laboratori, animazioni ed esperienze studiate 
appositamente per le scuole di ogni ordine e grado.

Per conoscere e partecipare alle nostre attività dedicate alle mostre temporanee, sarà 
possibile consultare specifici materiali reperibili sul sito www.genusbononiae.it nell’apposita 
sezione “Eventi e Mostre” o sulla pagina dei Servizi Educativi.

PROGRAMMAZIONE 2017-2018

Astrid Kirchherr with The Beatles (in corso)

Fino al 9 ottobre 2017
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Prenotazioni aperte 

Fondazione Carisbo e Genus Bononiae. Musei nella città, in collaborazione con ONO 
artecontemporanea, Ginzburg Fine Arts e Kai-Uwe Franz presentano la mostra Astrid Kirchherr 
with The Beatles: una retrospettiva che ripercorre la storia dei cosiddetti “Hamburg Days”, 
attraverso gli scatti della fotografa Astrid Kirchherr, che non solo immortalò il gruppo quando 
si stava formando, ma ne influenzò profondamente lo stile.
Una mostra in esclusiva italiana per la nascita dei Beatles.

México - La Mostra Sospesa - Orozco, Rivera, Siqueiros

19 ottobre 2017 - 18 febbrario 2018
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Prenotazioni aperte dal 10 ottobre

Per la prima volta in Europa e in Italia, 44 anni dopo “la fuga” dal golpe militare di Pinochet 
del 13 settembre del 1973, la Mostra Sospesa verrà aperta presso Palazzo Fava.
Tra quelle che costituirono la mostra del 1973, il curatore, Carlos Palacios, ha selezionato una 
settantina di opere, olî di alto contenuto politico e sociale, realizzati dai tre grandi muralisti 
messicani, José Clemente Orozco, Diego Rivera e David Alfaro Siqueiros.
Attraverso queste opere sarà possibile non solo ripercorrere la ricerca dei tre artisti emblemi 
della modernità messicana nel mondo, ma anche raccontare la storia coraggiosa di coloro 
che, in un contesto di violenza ed enorme pericolo, rischiarono tutto per salvare l’arte.
Le opere in esposizione provengono da: Museo Carrillo Gil, Museo Nacional de Arte e Museo 
de Veracruz.

 

MOSTRE TEMPORANEE

René Paresce - Campigli, De Chirico, De Pisis, Savinio, Severini, Tozzi: italiani a Parigi

7 dicembre 2017 - 25 febbraio 2018
Santa Maria della Vita
Prenotazioni aperte dal 30 novembre 

Una mostra concepita sulle opere di René Paresce e del gruppo de Les Italiens de Paris, che 
offre, non solo l’occasione per fare il punto sull’artista, ma permette anche di rileggere la 
straordinaria avventura che ha coinvolto la cultura italiana e francese tra le due guerre.
La mostra è a cura di Rachele Ferrario e Archivio Paresce.

MOSTRE IN PROGRAMMAZIONE 

Zhang Dalì

22 marzo - 24 giugno 2018
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni

La mostra, a cura di Marina Timoteo, sarà un ponte tra Bologna e la Cina, tra la storia e il 
presente, tra l’oriente e l’occidente, costruito sulle molteplicità di linguaggi e mezzi espressivi 
(pittura, scultura, fotografia, installazioni e luci al neon) attraverso i quali si esprime l’arte di 
Zhang Dalì: uno dei massimi rappresentanti al livello mondiale dell’arte cinese 
contemporanea, trasferitosi a Bologna dopo i fatti di Piazza Tienanmen.

La Fontana del Nettuno e l’architettura delle acque a Bologna nel Rinascimento

10 marzo - 10 giugno 2018
Santa Maria della Vita

In occasione della conclusione dei lavori di restauro del Nettuno, si propone di realizzare una 
mostra, a cura di Francesco Ceccarelli, in cui per la prima volta viene presentato uno dei 
capitoli più affascinanti della storia di Bologna: quello della costruzione del sistema delle 
fontane pubbliche negli anni del rinnovamento cittadino da parte di Papa Pio VI. La fontana 
del Nettuno è infatti un monumento iconico che racchiude in sé una straordinaria stagione di 
interventi architettonici e idraulici di grandiosa portata, che ancora oggi qualificano l’area 
centrale della città e i suoi spazi pubblici.
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Progetto a cura di: Servizi Educativi Genus Bononiae


