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

Attività per
famiglie e

bambini



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, pieno di oggetti, 
storie, segreti e leggende che non aspettano altro se non di essere svelati.

A tal proposito, i Servizi Educativi di Genus Bononiae hanno progettato un ricco 
calendario di attività per passare un week end insieme con i vostri bambini, 
all’insegna della scoperta dei tesori della città.

Ogni domenica, ciascun incontro sarà dedicato ad un tema diverso che farà da 
filo conduttore nel percorso alla scoperta del museo, e sarà al centro di 
un’attività laboratoriale guidata dagli operatori specializzati dei Servizi Educativi di 
Genus Bononiae. Tante anche le attività – alcune delle quali gratuite - legate ai 
grandi eventi cittadini, tutti da scoprire.

Le tariffe di ogni visita sono specificate nelle diverse giornate e prevedono la 
presenza ad ingresso ridotto di un solo adulto per ogni bambino.



PER INFO E PRENOTAZIONI:

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

www.genusbononiae.it



DOMENICHE IN FAMIGLIA

Tutte le attività si svolgono la domenica mattina alle ore 10.30 ove non 
diversamente indicato e prevedono la presenza ad ingresso ridotto di un solo 
adulto per ogni bambino.

Green World: il gioco della sostenibilità | 15 settembre ore 10.30

Visita alla mostra Planet or Plastic + Laboratorio
Destinatari: famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni | Durata: 1h 30min
Luogo: Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita (visita) 
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna (laboratorio)
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività + ingresso ridotto per il bambino e 1 accompagnatore

Giocare è spesso sinonimo di imparare. Ma ovviamente ci vuole un gioco 
divertente, uno di quelli in cui, ad esempio, si lancia un grosso dado e si trovano 
alcuni piccoli ostacoli per mettere alla prova i nostri giocatori in erba. Bisogna 
essere curiosi e in questo saremo aiutati da una mostra che ci svelerà tanti 
segreti del nostro pianeta e tante nuove nozioni per capire come possiamo 
aiutare il nostro ecosistema. Per questa ragione ci divertiremo con un gioco 
antico ma che parla di una storia attuale ancora tutta da scrivere. Il dado della 
sostenibilità vi aspetta!

Be Smart Be SmartFood | 22 settembre e 10 novembre ore 10.30 
IN COLLABORAZIONE CON Eataly Bologna

Visita animata + Laboratorio
Destinatari: famiglie con bambini dai 6 anni in su | Durata: 2h 15min
Luogo: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna (visita)
Eataly Bologna (laboratorio)
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 20 partecipanti
Costo: 30,00€ cad incluso ingresso al museo e degustazione 

Il percorso intende fornire le conoscenze di base e introdurre un discorso di 
sensibilizzazione contro lo spreco alimentare. Conformi all’idea di Eataly ed agli 
obiettivi didattici dei Servizi Educativi  di Genus Bononiae, il percorso di visita si 
sviluppa partendo dalle sale del museo di Palazzo Pepoli dove le tappe 
dell’itinerario sono focalizzate sui mestieri di una volta. Il cibo costituiva un bene 
prezioso da non sprecare; da questa esigenza, sono scaturite molte intuizioni 
sulla conservazione degli alimenti che sono diventate ancora oggi patrimonio 
comune. La seconda tappa si sviluppa presso i vicini spazi di Eataly al fine di 
realizzare un laboratorio legato alla tematica del riuso e della conoscenza di 
prodotti e modi di conservazione che  rischiano di perdersi nella logica dei 
consumi take away.



La Bologna dei tesori e dei gioielli a Palazzo Pepoli | 6 ottobre ore 10.30

Visita animata + Laboratorio
Destinatari: famiglie con bambini dai 6 anni in su | Durata: 1h 30min
Luogo: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività + ingresso ridotto per il bambino e 1 accompagnatore

Un percorso “prezioso” a Palazzo Pepoli, alla scoperta di tutti i gioielli che sono 
custoditi nelle sue sale, ed  in particolare di quelli visibili nei corredi degli Etruschi 
e nelle botteghe orafe che hanno caratterizzato alcune vie di Bologna che ancora 
oggi percorriamo. Tra gli altri, ci soffermeremo su un oggetto che viene 
gelosamente custodito nel Museo: è una spilla molto preziosa e dall’alto valore 
storico, in quanto donata ad un bolognese famoso da un Re che è passato alla 
storia come il Re Sole. Per narrare questa e altre storie, vi aspettiamo al museo 
con un laboratorio dove impareremo una nuova tecnica per realizzare gioielli 
favolosi!

Il mio museo, la mia storia, la mia Bologna | 13 ottobre ore 10.30 
EVENTO GRATUITO IN OCCASIONE DI F@mu – Famiglie al museo

Visita animata + Workshop
Destinatari: famiglie con bambini dagli 8 anni in su | Durata: 1h 30min
Luogo: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Prenotazione obbligatoria: max. 30 partecipanti
Ingresso gratuito

Il Museo della Storia di Bologna narra di luoghi, vicende e persone più o meno 
noti. E se narrasse le vostre di storie? È possibile rendere i visitatori protagonisti 
della visita al museo? Attraverso domande stimolo e schede interattive, ogni 
componente del gruppo potrà fare proprio uno specifico luogo, racconto, 
impressione che emerge dal museo e potrà così condividere la propria 
personale esperienza con gli altri. Un modo per sovrapporre “biografia” della 
città ed “autobiografia” e per integrare racconto ed emozione, nel tentativo di 
rendere familiare un luogo che racconta la storia della città.

La storia a portata di mano | 26 ottobre ore 10.30

Visita animata tattile 
Destinatari: famiglie con bambini da 6 anni in su | Durata: 1h 30m
Luogo: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5,00€ attività + ingresso ridotto per il bambino e 1 accompagnatore

È difficile riuscire a raccontarti quello che custodisco nelle mie sale, troppi 
oggetti, tante testimonianze del passato. Diventa anche lungo, anzi lunghissimo il  
tempo che dovresti dedicarmi se dovessi leggere parola per parola ciò che 



hanno scritto di me tanti studiosi. Insomma, io vorrei provare per una volta a 
farmi sfiorare da te, a farti sentire sotto i piedi la sensazione che si ha 
passeggiando su un tratto della via Emilia di epoca romana, vorrei farti provare la 
ruvidezza di un carro romano chiamato Cisium e contemporaneamente farti 
sentire l’ebrezza di toccare una vera moto Ducati. Desidero raccontarti molte 
storie e soprattutto renderle vere attraverso il tuo tocco. Sarò io Museo a venirti 
incontro per condividere insieme la nostra storia.

Ogni storia ha il suo tempo: il tempo della narrazione e il tempo 
dell’ascolto | 17 novembre ore 10.30
NELL’AMBITO DI Kid Pass Days: Avventure tra le pagine - leggiamo al museo  

Visita animata + mini-lab
Destinatari: famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni | Durata: 1h 15min
Luogo: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività +  ingresso ridotto per il bambino e 1 accompagnatore

Il tempo caratterizza ogni forma del nostro quotidiano: a volte magicamente si 
dilata, a volte siamo noi a corrergli dietro. In alcune situazioni ci viene imposto, in 
altre siamo noi a scandirlo. La narrazione partirà con una visita animata tra le 
sale del Museo di Palazzo Pepoli, alla scoperta delle varie descrizioni e 
interpretazioni del tempo che alcuni tra scienziati, artisti e letterati hanno 
proposto. In mostra leggeremo e ascolteremo storie che narrano di civiltà del 
passato e del nostro presente. Sarà un’avventura interattiva e piena di stimoli, in 
cui l’ascolto, la narrazione e la partecipazione saranno i veri protagonisti. 

Ogni storia ha il suo tempo: il tempo della narrazione e il tempo scientifico 
| 17 novembre ore 16.30
NELL’AMBITO DI Kid Pass Days: Avventure tra le pagine - leggiamo al museo 
 
Visita animata + laboratorio
Destinatari: famiglie con bambini dai 7 ai 12 anni | Durata: 1h 30min
Luogo: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività + ingresso ridotto per il bambino e 1 accompagnatore

Il ticchettio delle lancette dell’orologio narra due storie: il nostro tempo e quello 
degli altri. Il racconto partirà con una visita animata nelle sale del Museo di 
Palazzo Pepoli, tra storie e letture, alla scoperta dei diversi sistemi che l'uomo ha 
ideato per misurare lo scorrere del tempo. Grazie a scienziati e letterati 
cercheremo i suoi legami numerici, storici e simbolici, per capire i diversi sistemi 
e i tanti calendari che sono stati utilizzati per scandire i ritmi celesti e terrestri.
Sarà un percorso avventuroso in cui scopriremo come la nostra data di nascita 
può essere convertita nei vari sistemi di datazione e diventare così una macchina 
del tempo per viaggiare tra passato e futuro.



Green World: il gioco della sostenibilità | 24 novembre ore 10.30
EVENTO GRATUITO IN OCCASIONE DELLA Giornata dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza

Visita animata + Laboratorio
Destinatari: famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni | Durata: 1h 30min
Luogo: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Prenotazione obbligatoria - Max. 30 partecipanti
Ingresso gratuito

Giocare è spesso sinonimo di imparare. Ma ovviamente ci vuole un gioco 
divertente, uno di quelli in cui, ad esempio, si lancia un grosso dado e si 
superano tanti piccoli ostacoli per mettere alla prova i nostri giocatori in erba. 
Ovviamente, occorre l’ingrediente fondamentale della curiosità: in questo 
saremo aiutati dall’operatore che ci svelerà tanti segreti del nostro pianeta, e 
tanti nuovi suggerimenti su come possiamo aiutare il nostro ecosistema. Per 
questa ragione ci divertiremo con un gioco antico ma che parla di una storia 
attuale ancora tutta da scrivere. Il dado della sostenibilità vi aspetta!



DOMENICHE PER BAMBINI

Le domeniche per bambini si svolgono alle ore 10.30 e non prevedono 
necessariamente la presenza di un adulto che può comunque visitare il museo 
corrispondendo il biglietto come da tariffario. 
Nel caso che l’adulto voglia affiancare il bambino nel laboratorio è richiesto il 
versamento della quota per l’attività.

Cosa stai tramando? | 28 settembre ore 10.30
IN OCCASIONE DELLA Bologna Design Week 

Visita animata + Laboratorio
Destinatari: bambini dai 6 anni in su | Durata: 1h 30min
Luogo: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Prenotazione obbligatoria: min. 10 max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività + ingresso ridotto

L’itinerario si snoderà tra le sale del Museo toccando il tema del mondo dei 
tessuti visti nella prospettiva del passato e soffermandoci in particolare sulla 
storia dell’Aemilia Ars. Si avrà modo in laboratorio di capire, toccare e osservare 
da vicino le creative soluzione dei pattern che caratterizzano il mondo dei tessuti 
attuali. Nella fase conclusiva ogni bambino potrà disegnare e creare un esempio 
di tessuto che svilupperà indicando nella sua tavola creativa la campionatura dei 
colori scelti, i materiali e il tipo di texture. Completerà il tutto un piccolo esempio 
di tessuto creato con l’ausilio delle matasse di fili di vari colori.

Da Felsina a Bononia - Crea il tuo mito | 20 ottobre ore 10.30
IN OCCASIONE DELLA Festa della Storia 2019

Visita animata + laboratorio 
Destinatari: per bambini 7-11 anni | Durata: 1h 30m
Luogo: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5,00€ attività + ingresso ridotto

La visita guidata si svilupperà concentrandosi sul passaggio dal periodo etrusco 
a quello romano e, successivamente, in aula didattica, si realizzerà una vera e 
propria stele funeraria che unirà la mitologia etrusca alla mitologia 
contemporanea. Si creeranno scene allegoriche utilizzando i miti di una volta e 
quelli di oggi, anche non tenendo conto della verità storica, ma basandosi sulla 
logica della composizione della stele etrusca e si scriverà il racconto illustrato 
utilizzando l’alfabeto etrusco.



Nel regno dei Tessuti: i vestiti di re, cavalieri, principesse, grandi signori e 
poveri contadini | 27 ottobre ore 10.30
IN OCCASIONE DELLA Festa della Storia 2019

Visita animata + laboratorio
Destinatari: per bambini 4-6 anni | Durata: 1h 30m
Luogo: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5,00€ attività +ingresso ridotto

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.

Cartoline di natale da Bologna | 8 dicembre 2019 ore 10.30

Visita animata + Laboratorio
Destinatari: famiglie con bambini dai 6 anni in su | Durata: 1h 30min
Luogo: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività + ingresso ridotto 

Il nostro percorso in mostra avrà come protagonista Bologna con alcuni dei suoi 
principali simboli che la caratterizzano come il Nettuno, le Torri e il portico di San 
Luca. A seguire, in laboratorio con la tecnica dell’acquarello creeremo dei 
paesaggi che avranno come protagonista la nostra città e le sue meravigliose 
prospettive; ci divertiremo a fare delle cartoline a tema da spedire con gli auguri 
di Natale da Bologna!

Un natale tutto da indossare | 22 dicembre ore 10.30

Visita animata + Laboratorio
Destinatari: famiglie con bambini dai 6 anni in su | Durata: 1h 30min
Luogo: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività + ingresso ridotto 

Ci sono vari modi per entrare nell’atmosfera natalizia, una di queste è indossarla, 
ancora meglio creare capi ad hoc per l’occasione. Attraverso un breve percorso 
di visita al museo conosceremo il vasto mondo dei tessuti tra quelli più ruvidi e 
sobri a quelli più morbidi e sfarzosi. Successivamente in laboratorio con tessuti e 
carte natalizie a tema cominceremo a progettare e a dar spazio alle nostre idee. 
Realizzeremo i nostri modelli e proposte di capi d’abbigliamento pensati per 
questo speciale momento dell’anno.



PER INFO E PRENOTAZIONI:

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

www.genusbononiae.it





A cura dei Servizi Educativi


