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OROZCO, 
RIVERA, 

SIQUEIROS
19 OTTOBRE 2017 - 18 FEBBRARIO 2018

PALAZZO FAVA. PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

MÉXICO
“LA MOSTRA SOSPESA”

Genus Bononiae, durante tutto l’anno, off re una serie di proposte per utenza libera, adulti e famiglie, visite animate organizzate ad 
hoc in occasione di eventi o giornate speciali e un ricco progetto educativo per scuole di ogni ordine e grado.

Le attività si svolgono presso Palazzo Pepoli, Museo della Storia di Bologna; San Colombano, Collezione Tagliavini; Santuario e 
Oratorio di Santa Maria della Vita e, in caso di mostre temporanee o su richiesta, presso Palazzo Fava, Palazzo delle Esposizioni.

Per maggiori informazioni visita il sito web: www.genusbononiae.it.
Contatti: dal martedì al venerdì 11.00 - 16.00
Telefono: +39 051 19936329 | e-mail: didattica@genusbononiae.it

Famiglie e bambini:

“Ti aspetto in Messico”
Il sabato dalle 16.00 alle 19.00
Prenotazione obbligatoria min. 10 - max 30 bambini

Per tutta la durata della mostra “Mexico - La mostra sospesa - Orozco, Rivera, Siqueiros” i bambini e le bambine 
potranno divertirsi con dei laboratori a tema insieme ad operatori specializzati.

1. Allegri teschietti - 4 novembre
 Si realizzeranno classiche marionette messicane tipiche del “Dia de los muertos” (Giorno dei morti) con materiale di riciclo 
2. Il Sombrero - 11 novembre
 Con carta, cartoncino, colla e forbici si creeranno meravigliosi sombreri dai mille colori
3. Tutti i colori del Messico - 18 novembre
 Ispirandosi ai pattern tipici messicani personalizzeremo piatti da “appendere” come quadri
4. Bracciali e collane - 25 novembre
 Laboratorio con perline e fi li di cotone colorati per realizzare bracciali e collane tipici della tradizione messicana 
5. Il cactus di Natale - 2 dicembre
 Si creerà un piccolo cactus di stoff a e lo si addobberà come fosse un albero di Natale
6. T-shirt messicane - 13 gennaio
 Con l’aiuto di stencil rappresentanti fi gure e oggetti tipici della tradizione messicana, abbelliremo le nostre magliette
7. I suoni del Messico - 20 gennaio
 Con materiale di riciclo si realizzeranno le maracas, tipico strumento suonato nella musica popolare messicana
8. Arazzi e Tappeti - 27 gennaio
 Si creerà un arazzo, ispirandosi a fantasie e colori messicani da appendere nella propria cameretta
9. Maschere Azteche - 3 febbraio
 Si realizzeranno tipiche maschere Azteche rivisitate secondo la propria fantasia
(7€ a bambino o 5€ con biglietto d’ingresso mostra)



¡Salud! 
APERITIVI AL MUSEO
10 novembre, 15 dicembre, 12 gennaio, 9 febbraio dalle 18.00

Visita guidata + Aperitivo a tema
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Durata: 2h
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 15 persone

• ¡Salud! Un brindisi a Rivera

• ¡Salud! Un brindisi a Orozco

• ¡Salud! Un brindisi a Siqueiros

• ¡Salud! Un brindisi al Mexico

Due ore di arte e relax al Museo tutte da “gustare”; alla visita in mostra, infatti, seguirà una conviviale chiacchierata 
di approfondimento sul tema della serata, consumando un buon aperitivo rigorosamente a tema Messico. 
La sala della caffetteria del Museo si trasformerà così in un vero e proprio salotto culturale dove condividere saperi 
e approfondire tematiche artistiche, politiche e sociali sugli artisti in Mostra e sul Messico contemporaneo.
(Visita 5€ + biglietto ridotto 7€ > Cocktail + degustazione 8€)

sensAZIONI messicane
Sabato 11 novembre 2017, 16 dicembre 2017, 20 gennaio 2018 e 10 febbraio 2018 dalle 16.00

Visita emotiva ed “eccentrica” alla mostra “Mexico -La mostra sospesa -Orozco, Rivera, Siqueiros”
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Durata: 2h 30min
Prenotazione obbligatoria min. 10 - max. 15 persone

Un percorso interattivo alla ricerca di corrispondenze e risonanze emozionali tra lo spettatore e la dinamica espressione arti-
stica di tre tra gli artisti più rilevanti e rivoluzionari nel Messico della prima metà del Novecento: Rivera, Orozco e Siqueiros.
La visita guidata si pone l’obiettivo di accogliere il visitatore della mostra in modo originale, ponendolo al centro 
dell’esperienza al museo attraverso l’emergere di sensazioni ed emozioni suscitate da suggestioni e provocazioni 
poste dall’operatore museale.
(visita 7€ + biglietto ridotto 7€)

“Los tres grandes” 
e l’arte sociale in Messico
Qualsiasi giorno su prenotazione

Visita guidata
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Durata: 1h 30min
Prenotazione obbligatoria min. 10 e max. 15 persone 

La visita animata percorre le sale del museo narrando la vita e le opere dei tre grandi muralisti messicani: 
José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros. 
Si approfondiranno alcune tra le principali opere esposte, tenendo conto dello scorcio storico e politico nel quale gli 
artisti si affermano. 
(Visita 5€ + biglietto ridotto 7€)

Rivera, Siqueiros, Orozco 
e le avanguardie storiche europee 
Qualsiasi giorno su prenotazione

Visita guidata
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Durata: 1h 30min
Prenotazione obbligatoria min. 10, max. 15persone 

La fama mondiale raggiunta dai tre grandi muralisti messicani José Clemente Orozco, Diego Rivera e David 
Alfaro Siqueiros è dovuta alla loro straordinaria capacità di dare voce al popolo messicano attraverso una forma 
d’arte nuova, rivoluzionaria.
La visita si focalizzerà sul ruolo fondamentale dell’originale rielaborazione delle istanze artistiche con cui 
entrarono in contatto in Francia, Italia e Spagna.e di come li influenzarono a partire dai loro viaggi in Europa ad 
inizio secolo.
(Visita 5€ + biglietto ridotto 7€)

Una domenica alla scoperta di 
México 
“La Mostra Sospesa”
Orozco, Rivera, Siqueiros
Tutte le domeniche ore 18.00 - visita con guida riservata

Visita guidata
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni 
Durata: 1h 30min
Prenotazione obbligatoria min. 10 - max. 25 persone. 

Ogni domenica, alle ore 18.00, i visitatori avranno l’opportunità di visitare la mostra con guida riservata, usufruendo 
di un prezzo speciale con ingresso ridotto.
(Visita 6€ + biglietto ridotto 7€)


