
WEEK END 
A PALAZZO FAVA!
ALLA SCOPERTA DEI CARRACCI: 
arte, storia, miti, leggende della grande 
famiglia di pittori bolognesi

Da Novembre 2019
a Febbraio 2020

Attività per
bambini e

famiglie 



www.genusbononiae.it

I Servizi Educativi di Genus Bononiae, in occasione dell’apertura al pubblico di 
Palazzo Fava nell’inverno 2019-2020 propongono un fitto ciclo di visite, 
laboratori, escursioni, approfondimenti toccando anche luoghi spesso poco 
visibili al grande pubblico dove i Carracci hanno lavorato e lasciato i loro 
immortali capolavori.

PER INFO E PRENOTAZIONI:

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



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 gli 
affreschi corrispondendo il biglietto come da tariffario. Nel caso che l’adulto 
voglia affiancare il bambino nel laboratorio è richiesto il versamento della quota 
prevista per l’attività.

Dipingere dal Vero: paesaggi spaesanti! | 1 dicembre 2019 ore 10.30
ATTIVITÀ IN OCCASIONE DI Bilbolbul Festival Internazionale di Fumetto

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h 30min
Destinatari: bambini dai 6 anni in su
Luogo: Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività + ingresso ridotto 

Con l’arte possiamo imparare tante cose nuove, ma soprattutto possiamo 
divertirci e scatenare la nostra creatività. In questa occasione giocheremo con gli 
affreschi, anzi giocheremo con i Carracci. Ripenseremo i loro disegni come se 
fossero le strisce di un lungo fumetto, un libro illustrato. In primo piano ci sono i 
personaggi che animano le vicende narrate e sullo sfondo ci sono paesaggi e 
architetture che descrivono luoghi reali ed irreali, ma se cambiassimo lo sfondo 
degli affreschi? In laboratorio creeremo una serie di paesaggi spaesanti alternativi 
da proporre ai nostri giovani Carracci.

Natale sull’Olimpo con gli affreschi Fava | 15 dicembre 2019 ore 10.30

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h 30min
Destinatari: bambini dai 6 anni in su
Luogo: Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività + ingresso ridotto
 
Un percorso di visita davvero inconsueto, all’insegna dell’atmosfera natalizia ed 
accompagnati dagli affreschi di Palazzo Fava. Sarà un viaggio pieno di peripezie: 
scopriremo luoghi, paesaggi, animali reali ed immaginari oltre ai protagonisti che 
sono raffigurati nelle sale dipinte dagli artisti bolognesi, meglio noti come i 
Carracci. Conosceremo gli dèi dell’Olimpo e giocheremo con loro attraverso una 
caccia al tesoro per imparare a riconoscerli in un mondo costellato di mille 
avventure. In laboratorio realizzeremo la nostra cartolina natalizia con 
francobollo personalizzabile, prendendo spunto dagli affreschi rappresentati.



Lo scrapbook dei Conti Fava: un’avventura piena di sorprese e curiosità! | 
5 gennaio 2020 ore 10.30

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h 30min
Destinatari: bambini dai 6 anni in su
Luogo: Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività + ingresso ridotto 

Lo scrapbook è un bellissimo modo per conservare ricordi e fissare nel tempo le 
cose di cui non vorremmo più perdere memoria. Dopo una breve visita agli 
affreschi dei Carracci, racconteremo anche la storia dei conti Fava che hanno 
commissionato il lavoro ai nostri tre artisti. In laboratorio, muniti di immagini, 
appunti, forbici, colle e molto altro ancora costruiremo il nostro album 
personalizzato della storia di questo meraviglioso Palazzo tutto da scoprire!

Animali reali e animali mitologici: l’infinita varietà negli affreschi di Palazzo 
Fava | 12 gennaio 2020 ore 10.30

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h 30min
Destinatari: bambini dai 6 anni in su
Luogo: Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività + ingresso ridotto 

Da provetti scienziati della natura analizzeremo l’infinito mondo dei paesaggi 
degli affreschi Fava. Scopriremo animali reali di cui esamineremo le 
caratteristiche, andremo a caccia di mostri e creature fantastiche di cui 
cercheremo di carpire i segreti poteri … facendoci sempre aiutare dal dizionario 
dei miti. In laboratorio, costruiremo il primo catalogo “semiserio” degli animali di 
Palazzo Fava!



DOMENICHE IN FAMIGLIA

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

Gli affreschi in formato figurine: crea il tuo album di Palazzo Fava |
19 gennaio 2020 ore 10.30

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h 30min
Destinatari: famiglie con bambini dai 6 anni in su
Luogo: Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività + ingresso ridotto per il bambino e 1 accompagnatore

Se sei un appassionato di figurine allora sei nel posto giusto! Gli affreschi di 
Palazzo Fava diventeranno del formato adeguato per essere inserite all’interno 
delle pagine di un album unico. Ma bisogna raccogliere e guadagnare il maggior 
numero di figurine per completare la nostra collezione. Ti avviso, non sarà facile: 
bisognerà risolvere complicati quesiti mitologici, non cadere nei vari trabocchetti 
che sono sempre in agguato, e ricordarsi i nomi di personaggi inusuali … con 
l’unico ausilio di un adulto da casa che potrà accompagnarti!

Pollon combinaguai a Palazzo Fava: una nuova eroina all’Olimpo! | 
26 gennaio 2020 ore 10.30

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h 30min
Destinatari: famiglie con bambini dai 6 anni in su
Luogo: Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività + ingresso ridotto per il bambino e 1 accompagnatore

Direttamente dal famoso cartone degli anni ‘80/’90 torna la piccola Pollon 
combinaguai. Figlia del grande Apollo, tenta in tutti i modi di diventare una dèa 
del monte Olimpo. Il suo percorso è costellato di intoppi, alcuni anche molto 
singolari… ma per ogni ostacolo superato c’è la ricompensa, una moneta EureKa 
direttamente dal nonno Zeus. Noi tutti cercheremo di aiutarla risolvendo piccoli 
enigmi e rispondendo a quesiti nascosti all’interno degli affreschi. Se non 
riusciremo nell’intento la nostra povera Pollon non sarà accolta nell’Olimpo e si 
aprirà il nefasto Vaso di Pandora… quindi coraggio, non perdiamo tempo!

Nell’accademia dei Carracci: colori, pennelli e mille intrugli! | 
2 febbraio 2020 ore 10.30

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h 30min
Destinatari: famiglie con bambini dai 6 anni in su



Luogo: Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività + ingresso ridotto per il bambino e 1 accompagnatore

Oggi entreremo in una vera e propria bottega, un po’ come quella dei tre 
Carracci, ossia piena di colori, pennelli, vasetti, pestelli ecc. Scopriremo la magia 
di come si ricavano i colori, o meglio, come gli artisti del periodo si procuravano e 
producevano il materiale necessario per fare le meraviglie che oggi ammiriamo 
negli affreschi di Palazzo Fava. Cercheremo di capire che cos’è l’affresco e quanta 
maestria sia necessaria per la sua realizzazione. Esploreremo un mondo dai 
mille colori!

Giasone narra le avventure degli Argonauti a fumetti | 
9 febbraio 2020 ore 10.30 
NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA LETTURA

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h 30min
Destinatari: famiglie con bambini dai 6 anni in su
Luogo: Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività + ingresso ridotto per il bambino e 1 accompagnatore

C’era una volta, tanto tempo fa…in questa occasione racconteremo l’avventuroso 
viaggio di Giasone e dei suoi argonauti alla ricerca del Vello d’oro. Lo faremo 
osservando i meravigliosi affreschi dei giovani Carracci a Palazzo Fava. 
Visioneremo un mondo di libri illustrati di varie dimensioni, con stili e disegni tra i 
più molteplici, e scopriremo come disegno e parole possano completarsi. Per 
concludere, costruiremo la mitica nave Argo con cui saremo pronti a salpare nel 
grande oceano della fantasia!

Virgilio narra la storie dell’Eneide a fumetti | 16 febbraio 2020 ore 10.30
NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA LETTURA

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h 30min
Destinatari: famiglie con bambini dai 6 anni in su
Luogo: Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività + ingresso ridotto per il bambino e 1 accompagnatore

C’era una volta, tanto tempo fa…in questa occasione, racconteremo l’avventuroso 
viaggio di Enea tra insidie, guerre e personaggi dalle mille sfaccettature. Saremo 
sorpresi dalla scoperta della grande varietà di luoghi che caratterizzano questo 
ciclo di affreschi … tanto da sembrare un lungo e colorato fumetto. Visioneremo 
e leggeremo una serie di libri illustrati legati al tema e infine, in laboratorio, 
ricostruiremo una delle invenzioni dell’astuto Ulisse: il cavallo di Troia!
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PER INFO E PRENOTAZIONI:

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



A cura dei Servizi Educativi


