
WEEK END 
ALLA SCOPERTA 
DEI TESORI 
DI GENUS BONONIAE
Da Gennaio 
a Febbraio 2020

Attività per
adulti, 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, 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.

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. 

PER INFO E PRENOTAZIONI:

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

www.genusbononiae.it



MESE DI GENNAIO

Ogni storia ha il suo tempo: il tempo della narrazione e il tempo scientifico 
19 gennaio ore 16.30

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.

MESE DI FEBBRAIO

Aquile imperiali sui tetti di Bologna
2 febbraio ore 16.30

Visita guidata
Destinatari: adulti | Durata: 1h 30min
Luogo: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 5€ attività + 5€ ingresso ridotto 
 
Una visita al Museo per scoprire la storia di Bologna attraverso gli eventi, le lotte 
di potere e le vicende dei grandi uomini. Dalla Roma imperiale al Sacro Romano 
Impero fino all’Età Napoleonica, durante il percorso verranno descritte le figure 
di grandi imperatori: Augusto, Nerone, Carlo Magno, Federico II, Carlo V e 
Napoleone. A partire dalle iconografie imperiali si ricostruiranno le loro imprese 
attraverso gli episodi che più li hanno legati alla storia di Bologna, mettendo in 
evidenza quello che ancora oggi è presente nell’immaginario collettivo e nel 
patrimonio della città.



Gli amori bolognesi di ieri e oggi: 
attraverso storie, leggende, poesie e canzoni
14 febbraio ore 17.30  

Visita guidata
Destinatari: adulti | Durata: 1h 30min
Luogo: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Prenotazione obbligatoria: min. 10 - max. 30 partecipanti
Costo: 12€ attività (aperitivo incluso) + 5€ ingresso ridotto 

Un percorso per scoprire Bologna da una prospettiva insolita, svelandone la 
storia attraverso le avventure romantiche, reali o letterarie, dei suoi abitanti più 
illustri. Muovendoci nell’eterno confine tra Eros e Thanatos, narreremo  degli 
amori del re Fero e di Aposa, agli albori della fondazione della Felsina etrusca, e 
di quello tra Virginia Galluzzi ed Alberto Carbonesi, Romeo e Giulietta della 
Bologna medievale. Viaggeremo a ritroso nel tempo, ripercorrendo le 
leggendarie avventure di Re Enzo e gli amori reali e presunti della famiglia 
Bentivoglio, deliziandoci con i versi amorosi del professor Carducci, ed infine 
concedendo il giusto spazio alle parole dei cantautori della Bologna di oggi. A 
conclusione del percorso degusteremo un cocktail, all’insegna del romanticismo 
di ogni tempo.

Tombola di Carnevale
23 febbraio 16.30

Visita guidata
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 + 5€ ingresso ridotto 

In occasione del Carnevale, Palazzo Pepoli apre le sue porte per un avvincente 
percorso di visita rivolto a tutti i bambini. All'interno delle stanze del Museo della 
Storia di Bologna, scopriremo le maschere dell’arte e della commedia più 
divertenti e significative della città: dal severo Dottor Balanzone allo scansafatiche 
Fagiolino fino al bastonatore Sandrone, in compagnia dei nostri operatori e della 
loro coinvolgente raccolta di aneddoti.  Successivamente ci recheremo in 
laboratorio per realizzare e partecipare al fantastico gioco "La Tombola di 
Carnevale", un susseguirsi di immagini, numeri e soprattutto di ricchi premi per 
trascorrere un pomeriggio in festa…ovviamente tutti in maschera!



PER INFO E PRENOTAZIONI:

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

www.genusbononiae.it



A cura dei Servizi Educativi


