WEEK END
A PALAZZO FAVA!
VIVALDI. LA MIA VITA, LA MIA MUSICA.
Approcci interdisciplinari alla mostra

Da Settembre
a Novembre 2019

Attività per
famiglie e bambini

In occasione della mostra Vivaldi. La mia vita, la mia musica i Servizi Educativi di
Genus Bononiae propongono un ricco programma di appuntamenti adatti alle
diverse età, per conoscere meglio la ﬁgura e la musica di questo grande
compositore, ma anche esplorare i tanti “colori” della musica o scoprire per la
città luoghi poco conosciuti della musica bolognese.

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.
Disegnare la Musica. Ascoltare con gli occhi, rappresentare con le orecchie
29 settembre e 13 ottobre ore 10.30
LABORATORIO IN COLLABORAZIONE CON L’ILLUSTRATORE Raﬀaele Gerardi
Destinatari: famiglie con bambini dai 6 anni in su | Durata: 1h 30min
Luogo: Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività + ingresso ridotto per il bambino e 1 accompagnatore

Entrare nella musica di Vivaldi e lasciare una traccia, un segno indelebile … è
possibile secondo voi? Sicuramente occorrono molta fantasia, un illustratore che
fonda le note con le linee del nostro disegno e noi nel suo ﬁno a comporre
disegni inconsueti e insoliti. Dopo la visita autonoma alla mostra, con l’ausilio
delle apposite audioguide, faremo un lungo viaggio insieme a Raﬀaele Gerardi,
designer, pittore, illustratore e grande amico dei bambini, accompagnati dalle
note del pentagramma e dalle immagini di opere di artisti che si sono ispirati alla
musica come Kandinskij e Mirò; guidati dalle nostre emozioni e dalle sapienti
mani di Raﬀaele, scopriremo luoghi della fantasia e dell’udito inesplorati. A
Palazzo Fava, sede della mostra Vivaldi. La mia vita, la mia musica tutto questo è
possibile.
Gli enigmi del misterioso Prete Rosso | 20 e 27 ottobre ore 16.00
Merenda con giochi e attività ludiche | Durata: 2h
Destinatari: famiglie con bambini dai 6 anni in su
Luogo: Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 10€ attività (merenda inclusa) + ingresso ridotto per il bambino e 1
accompagnatore

Un appuntamento imperdibile all’insegna della musica di Vivaldi! Per l’occasione
entreremo nella vita e nelle note del Maestro grazie alla visita guidata immersiva
in mostra. Dovrete stare attenti ed ascoltare quello che vi verrà sussurrato

nell’orecchio dall’audioguida perché vi sarà d’aiuto. Conclusa la visita saremo
accompagnati per fare merenda, e metteremo in pratica quello che abbiamo
appreso per risolvere i quiz e i vari quesiti del misterioso Prete Rosso .. come non
sapete chi è? Allora non vi resta che venire e scoprire la vita avventurosa di
Vivaldi.
La grande caccia alle Note: quanto conosci la musica? |
3 novembre ore 10.30
Visita animata + gioco ludico | Durata: 1h 45min
Destinatari: famiglie con bambini dai 6 anni in su
Luogo: Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni |San Colombano. Collezione Tagliavini
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 8€ attività + ingresso ridotto per il bambino e 1 accompagnatore

Il mondo della musica è come un oceano: ascoltando la musica nella sua
manifestazione corale, ne abbiamo una veduta d’insieme, come l’orizzonte
immenso del mare. Tuttavia, quando mossi da curiosità ci immergiamo sotto la
superﬁcie .. beh, allora scopriamo un mondo vario e colorato dove troviamo
un’inﬁnità di strumenti uno diverso dall’altro sia nella forma sia nel suono che
emettono. Se siete piccoli animi curiosi e la musica vi appassiona non potete
mancare. Dopo la visita immersiva con le apposite audioguide alla mostra
dedicata a Vivaldi, il nostro percorso proseguirà verso San Colombano dove
conosceremo la collezione Tagliavini di strumenti musicali: daremo vita ad una
Caccia alle Note da far impallidire un pentagramma!

PER INFO E PRENOTAZIONI:
didattica@genusbononiae.it
+39 051 19936329
lunedì - venerdì: 11.00 - 16.00

www.genusbononiae.it

A cura dei Servizi Educativi

