
WEEK END 
ALLA SCOPERTA 
DEI TESORI 
DI GENUS BONONIAE
Da Settembre 
a Dicembre 2019

Attività per
adulti



Genus Bononiae. Musei nella Città si sviluppa attraverso un percorso urbano che 
ne racconta la storia, la vita, le arti e i sogni; utilizza le strade di Bologna come 
corridoi, palazzi e chiese come sale di un unico grande museo, inserendosi nella 
struttura istituzionale già esistente e prevedendo un pieno collegamento con le 
altre realtà culturali, economiche e sociali che animano la comunità locale.

Ormai da anni il Museo ha acquisito un ruolo parallelo a quello della 
conservazione del patrimonio artistico e della promozione di esposizioni 
temporanee: ossia, fornire ai suoi visitatori strumenti che consentano loro una 
fruizione sempre più coinvolgente e mai passiva del Museo e dei suoi luoghi. Un 
compito educativo al servizio della comunità e del territorio utile a riflettere sul 
vasto e multiforme contesto culturale al quale apparteniamo.

Perciò i Servizi Educativi di Genus Bononiae hanno progettato un ricco calendario 
di attività per i sabato pomeriggio alla scoperta dei tanti tesori di Bologna tra 
musei e città.

Ciascun incontro sarà dedicato ad un tema diverso che farà da filo conduttore 
sia nel percorso alla scoperta del museo sia nell’escursione per le vie della città; 
tutte le visite sono guidate dagli operatori specializzati dei Servizi Educativi di 
Genus Bononiae.

Le tariffe di ogni visita sono specificate nelle diverse giornate e prevedono 
sempre l’ingresso ridotto ai musei del circuito Genus Bononiae. In alcuni casi 
sarà da prevedere il biglietto di ingresso per altri luoghi oggetto delle visite, che 
verranno specificati in sede di prenotazione.

PER INFO E PRENOTAZIONI:

didattica@genusbononiae.it
+39 051 19936329
lunedì - venerdì: 11.00 - 16.00 www.genusbononiae.it



SABATI PER ADULTI

I sabati per adulti si svolgono ad orari diversi specificati in ogni attività e 
prevedono escursioni in altri luoghi della città. In alcuni casi sarà da prevedere il 
biglietto di ingresso per detti luoghi, che verranno specificati in sede di 
prenotazione. 

Il Seicento a Bologna nelle collezioni della Fondazione Carisbo e Palazzo 
Pepoli | 21 settembre, 5 ottobre e 12 ottobre ore 16.30

Visita guidata su due musei | Durata: 1h 45min
Luogo: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna| Casa Saraceni, mostra “Reni, 
Guercino, Cantarini, Pasinelli. Il Seicento Bolognese nelle collezioni della Fondazione 
Carisbo”.
Prenotazione obbligatoria: min.10 – max. 30 partecipanti
Costo: 8€ attività + ingresso ridotto 

Il percorso di visita tende a valorizzare l’arte bolognese del Seicento attraverso le 
sale dedicate del museo di Palazzo Pepoli. Durante l’itinerario di visita 
analizzeremo gli artisti e il contesto storico e culturale di Bologna nel periodo in 
questione. Successivamente nel nostro itinerario esploreremo gli spazi di Casa 
Saraceni, dove si avrà modo di approfondire il tema con le opere che sono 
esposte per l’occasione nella mostra curata da Angelo Mazza. Una circostanza 
unica dal momento che tali capolavori della Fondazione Carisbo -solitamente 
non visibili al grande pubblico- rappresentano opere di grande pregio e 
testimonianze del rilievo che ha avuto la città di Bologna nel panorama della 
pittura seicentesca a livello internazionale.

Palazzo Pepoli rende omaggio al Bauhaus! | 28 settembre ore 16.30
IN OCCASIONE DELLA Bologna Design Week

Visita + Escursione | Durata: 2h
Luogo: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna | Escursione in esterna | visita 
negozio Canetoli 1850
Prenotazione obbligatoria: min.10 - max. 30 partecipanti
Costo: 8€ attività + ingresso ridotto 

Il centenario della scuola tedesca, nata nel 1919 e nota a livello storico come la 
scuola del Bauhaus, non poteva passare inosservata ai cultori e agli appassionati 
del design. Molte di quelle invenzioni e progetti sono stati talmente intuitivi e 
all’avanguardia da influenzare il nostro gusto, a volte anche in maniera 
inconsapevole. Il ricco percorso di visita avrà luogo a Palazzo Pepoli dove 
conosceremo la realtà dell’Aemilia Ars che sorse a partire dal 1898 nel campo 
delle arti applicate. Allo stesso modo parleremo degli allievi del Bauhaus che nel 
campo del tessile hanno riscritto la storia influenzando gli stilisti e la moda fino 



ad oggi. Infine, il nostro itinerario proseguirà con una escursione in esterna dove 
avremo modo di vedere prodotti firmati da alcuni maestri della scuola tedesca 
nel negozio di Canetoli 1850 e molto altro ancora!

Mercato aperto. La storia di Bologna attraverso i suoi mercati | 
19 ottobre ore 17.00
IN OCCASIONE DELLA Festa della Storia 2019

Visita + escursione | Durata: 2h
Luogo: Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita| Escursione esterna sulla 
storia dei mercati
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 8€ attività + ingresso ridotto 

Una passeggiata tra i mercati presenti e passati che hanno permesso, e 
permettono tutt’oggi, alla città di Bologna di crescere culturalmente ed 
economicamente. La partenza è prevista dall’Oratorio di Santa Maria della Vita, in 
via Clavature, luogo da sempre immerso nella vita commerciale bolognese, luogo 
di scambio e di storia. Le tappe successive del tour prevedono una tappa in 
Piazza Maggiore, che ha ospitato fin dal 1200 il mercato centrale, 
successivamente trasferito in Piazza San Francesco, e una al Mercato delle Erbe, 
sorto ad inizio ‘900 per accogliere il mercato e ancora oggi luogo di commercio e 
di socialità. Proseguendo, si uscirà subito fuori le mura, tra le Porte San Felice e 
Lame per arrivare nel luogo dove, dal 1902 al 1974, prese dimora al marchè dal 
bisti – il Foro Boario. Per concludere, una bella passeggiata lungo via San Felice 
riporterà il gruppo in Piazza Malpighi.

Palazzi Signorili e Senatòri | 26 ottobre ore 17.00
IN OCCASIONE DELLA Festa della Storia 2019

Visita + escursione | Durata: 2h
Luogo: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna| Escursione esterna sulla storia 
dei Palazzi
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 8€ attività + ingresso ridotto 

La visita consisterà in un mini-tour fra via Castiglione, via Zamboni e Strada 
Maggiore esaminando le architetture, esterne ed interne, di alcuni palazzi 
senatori costruiti fra il XV e il XVII secolo. Si osserveranno stili e dettagli 
architettonici che cambiano e mutano nel tempo, indicando usi e costumi che le 
famiglie senatorie richiedevano per la loro casa, lanciando mode e 
influenzandosi fra loro. Dove possibile, si guarderanno sale affrescate, 
decorazioni e statue allegoriche funzionali alla celebrazione dei rispettivi 
proprietari di casa. Un viaggio architettonico fra il tardo Rinascimento e la fine 
del periodo Barocco. Le tappe del percorso saranno: Palazzo Pepoli 
Campogrande, Palazzo Magnani, Palazzo Malvezzi, Palazzo Davia Bargellini, 
Palazzo Aldini-Sanguinetti. 



Santa Maria della Vita: il Grande Ospedale della Vita e della Morte |
2 novembre ore 16.30

Visita guidata | Durata: 1h 30min
Luogo: Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita
Prenotazione obbligatoria: min.10 – max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività + ingresso ridotto 

L’itinerario di visita vi porta a scoprire il Complesso Monumentale di Santa Maria 
della Vita, caratterizzato dalla omonima Chiesa. Una preziosa testimonianza del 
Barocco bolognese che al suo interno custodisce capolavori che non possono 
non diventare bagaglio comune di chi vuole conoscere e capire il senso della 
bellezza che questa città ha saputo esprimere in campo scultoreo. Il percorso si 
dipana osservando l’importante opera del Compianto su Cristo Morto di Niccolò 
dell’Arca fino ad arrivare all’Oratorio accanto alla Chiesa, dove si presentano in 
tutta la loro rilevanza scenica le sculture di Alfonso Lombardi nel Transito della 
Vergine: saremo al cospetto di opere che hanno avuto un largo impatto emotivo 
nella società bolognese e non solo.

Un artista del Seicento tra Bologna e Roma: Alessandro Algardi |
9 novembre ore 16.30

Visita + escursione | Durata: 2h 
Luogo: Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita |Chiesa di San Paolo 
Maggiore
Prenotazione obbligatoria: min.10 – max. 30 partecipanti
Costo: 8€ attività + ingresso ridotto

Un percorso di visita che ci porta a conoscere la Bologna del Seicento, attraverso 
uno dei suoi scultori di maggior fama. L’itinerario inizia all’interno del complesso 
monumentale di Santa Maria della Vita, singolare esempio del barocco 
bolognese al cui interno sono custodite opere scultoree di inestimabile valore, 
tra cui quelle giovanili di Alessandro Algardi. Il nostro percorso si snoderà tra le 
strade e i portici di Bologna per concludersi nella chiesa di San Paolo Maggiore, 
al cui interno è custodito il gruppo scultoreo della Decapitazione di San Paolo 
dell’Algardi: racconteremo l’avventurosa storia del viaggio dell’opera -scolpita a 
Roma- fino a Bologna, e molto altro ancora!

Bologna: Street of Food | 16 novembre ore 17.00
IN COLLABORAZIONE CON Eataly Bologna 

Visita + Escursione e Laboratorio | Durata: 2h e 30min
Luogo: Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita | Escursione in esterna 
|Laboratorio da Eataly
Prenotazione obbligatoria: min. 10 Max. 20 partecipanti
Costo: 40,00€ cad. incluso ingresso al museo e degustazione



Bologna nei suoi vicoli e strade, nella toponomastica e nelle targhe inserite nelle 
facciate dei palazzi, conserva ancora il ricordo di una cultura legata fortemente al 
cibo. Il cibo che sfama la popolazione nei momenti di difficoltà come l’ex forno 
del pane (attuale museo MaMbo),alla storia della birreria Ronzani fino al 
quadrilatero con le sue osterie. Proseguendo con il Mercato di Mezzo che fin dal 
Medioevo è stato il luogo dei sapori e dell’incontro, del commercio e della 
tradizione gastronomica della città. L’attuale Mercato delle Erbe e le botteghe 
storiche come Atti, Tamburini, Majani che animano il cuore pulsante della città. A 
termine dell’escursione si arriva da Eataly dove verrà proposto un mini lab su 
una delle peculiarità della gastronomia emiliana. Conosceremo e degusteremo 
prodotti e pietanze del passato, ma che ormai fanno parte della nostra cultura 
enogastronomica.

In occasione dell’annuale evento che coinvolge molte città a livello 
nazionale, anche Genus Bononiae vi propone percorsi e attività da non 
farsi sfuggire! Per ulteriori dettagli visitate il nostro sito:

Urban Trekking | Giovedì 31 ottobre 

Urban Trekking | Venerdì 1 novembre



PER INFO E PRENOTAZIONI:

didattica@genusbononiae.it
+39 051 19936329
lunedì - venerdì: 11.00 - 16.00

www.genusbononiae.it



A cura dei Servizi Educativi


