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Proposte per una comunità sostenibile

La Street Art: l’arte allo stato urbano

INFO

Luca Ciancabilla, Storico dell’arte, Docente Unibo e curatore di
mostre
Mercoledì 15 aprile | Ore 18.00 | Durata 2 h circa

Tutte le attività sono gratuite fino a esaurimento
posti.

Ville, cortili e giardini: storie suggestive del quartiere
Savena

Le prenotazioni non sono obbligatorie ma sono
consigliate.

Linda Veronese, storica dell’arte, guida turistica e operatrice
didattica Genus Bononiae.
Musei nella Città
Giovedì 23 aprile | Ore 18.00 | Durata 2 h circa

Genus Bononiae. Un circuito museale di eccellenza per la
città di Bologna
Benedetta Basevi e Mirko Nottoli, storici dell’arte per Genus
Bononiae. Musei nella città
Giovedì 14 maggio | Ore 18.00 | Durata 2 h circa

Quando una chiesa si trasforma
Francesca Chelini, storica dell’arte, guida turistica e operatrice
didattica Genus Bononiae.
Musei nella Città
Martedì 19 maggio | Ore 18.00 | Durata 2 h circa

Tutte le informazioni di dettaglio sono pubblicate sul sito del progetto:
www.paesaggisensibili.info

didattica@comunicamente.it
346 4799651 (attivo da lun. a ven. ore 9.30-15.30 e
nelle domeniche di attività per adulti e bambini)

www.paesaggisensibili.info
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ATTIVITÀ PER BAMBINI

ATTIVITÀ PER FAMIGLIE

INCONTRI E CONFERENZE SU ARTE,
ARCHITETTURA E MUSEI

Durante le domeniche sono previste attività per bambini a
partire dai 6-7 anni che legano la conoscenza del
quartiere Savena con i concetti di appartenenza,
valorizzazione del territorio, sostenibilità.

Sempre di domenica mattina sono previste attività per
famiglie con bambini a partire dai 5 anni, sempre con lo
scopo di legare la conoscenza del quartiere Savena con i
concetti di appartenenza, valorizzazione del territorio,
sostenibilità.

Durante la settimana, è previsto, negli spazi dell’Istituto
Comprensivo 12 del quartiere Savena, un ciclo d’incontri
gratuito ed aperto a tutto il pubblico di adulti per
conoscere appieno il proprio territorio, affiancato alle
proposte culturali che vengono offerte in città. Gli incontri
partiranno dalla storia, dall’arte, dall’architettura e
dall’urbanistica del quartiere e si collegheranno ad
altrettanti luoghi del centro città con particolare
riferimento ai musei del circuito di Genus Bononiae. Musei
nella Città. I relatori sono storici, curatori dei musei, storici
dell’arte di chiara fama e guide professioniste del circuito
di Genus Bononiae; una proposta dalle molteplici
sfaccettature per avere poi la possibilità di conoscere e
visitare molte delle bellezze cittadine, soprattutto le
mostre e i musei del circuito Genus Bononiae in maniera
autonoma.

Il ritrovo per tutte le attività è davanti alla scuola L. C.
Farini, in via Populonia 11, Bologna.
Durata: 2 ore | Le attività sono gratuite e senza
prenotazione fino ad esaurimento posti.
Green World: il gioco della sostenibilità
Operatori: Marco Tagliavini e Carmelina Ivone
Le domeniche 23 febbraio e 29 marzo 2020 | Ore 10.30
Età: 6-11 anni | Max 30 partecipanti
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, per metterci alla prova, si trovano alcuni piccoli
ostacoli e una serie di domande, alcune un po’ a trabocchetto,
per scoprire quanto siamo preparati e quante cose conosciamo
sul tema della sostenibilità ambientale legata al nostro territorio,
ma anche quanti segreti ha il nostro pianeta e quali sono i modi
per 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!

L’abaco del mio quartiere: piccoli urbanisti crescono
Operatori: Andrea Moretti ed Eugenia Mandaglio
Le domeniche 26 aprile e 24 maggio 2020 | Ore 10.30
Età: 6-13 anni | Max 30 partecipanti
Un quartiere è pieno di cose da osservare ma che spesso non
vengono notate quando si ha fretta o si deve correre a scuola.
Questa attività nasce proprio con l’intento di riscoprire il proprio
quartiere osservandolo più da vicino, in una prospettiva che
privilegia il tempo e la capacità di porre la propria attenzione sui
particolari, anche i più banali. È questo l’intento di “piccoli
urbanisti crescono”: partendo dal proprio percorso “Casa
Scuola”, ai bambini sarà richiesto di osservare attentamente e
riportare il numero esatto di case, chiese, strade e arredo urbano;
il laboratorio poi realizzeremo un Abaco per misurare
ed incolonnare gli elementi dell’arredo urbano contati lungo il
percorso per riflettere insieme sull’importanza di vari elementi
presenti nel quartiere Savena; da veri urbanisti, insomma,
ricostruiremo la storia degli elementi analizzati e costruiremo, con
spirito innovativo, le architetture del quartiere.

Il ritrovo per tutte le attività è davanti alla scuola L. C.
Farini, in via Populonia 11, Bologna.
Durata: 2 ore | Le attività sono gratuite e senza
prenotazione fino ad esaurimento posti.
Passeggiata filosofica: prospettive di paesaggi sensibili
Operatore: Sara Gomel
Domenica 22 marzo 2020 | Ore 10.30
Famiglie con bambini dai 5 anni d’età | Max 30 partecipanti totali
(bambini + genitori)
Durante le passeggiate filosofiche, attraverseremo il nostro
quartiere con uno sguardo diverso dal solito: il contesto in cui ci
muoviamo, gli elementi di paesaggio, la natura, gli elementi
architettonici, case, piazze e luoghi che raccontano storie, faranno
da stimolo per discutere insieme intorno alle grandi domande
dell’esistenza. Chi sono io? Che significa diventare grandi?
Proveremo a interrogarci in modo giocoso, coniugando il
“pensare” con il “fare”: i bambini sono invitati a pensare con la
propria testa, ma anche con gli occhi, con le orecchie, con le
mani!

Quartiere vivo, città viva. Come funziona il mio quartiere?
Come funziona la mia città?
Operatori: Linda Veronese, Micol Mazzeo
Le domeniche 19 aprile, 17 maggio | Ore 10.30
Famiglie con bambini dai 5 anni d’età | Max 30 partecipanti totali
(bambini + genitori)

Che cos’è un quartiere? Da dove deriva il suo nome? Quali sono
le sue caratteristiche? Che tipo di quartiere è quello in cui
viviamo? Quali sono gli elementi essenziali che un quartiere deve
avere? Qual è la tua zona del cuore? Attraverso una bella
passeggiata, individueremo insieme le tipologie principali del
quartiere Savena (residenziale, commerciale, industriale), i punti
di aggregazione (biblioteche, locali, ecc.) e i servizi
fondamentali (posta, farmacie, banche, ecc.) Una volta in
laboratorio creeremo uno storytelling delle nostre scoperte sul
quartiere e la condivideremo sul profilo Facebook del quartiere
Savena, e su altri profili legati sempre al nostro quartiere.

Ad ogni incontro infatti sono previsti biglietti omaggio per
le diverse sedi di Genus Bononiae che verranno assegnati
agli spettatori secondo varie modalità a seconda
dell’affluenza.
Il Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita
Graziano Campanini , Responsabile Complesso Monumentale
Santa Maria della Vita
Giovedì 20 febbraio | Ore 18.00 | Durata 2 h circa

Le donne dal quartiere: dalla città al mondo, dal quartiere
Savena alla mostra Women: un secolo di cambiamenti
Sara Gomel – esperta di filosofia, operatrice didattica Genus
Bononiae. Musei nella Città
Giovedì 27 febbraio | Ore 18.00 | Durata 2 h circa

Il Polittico Griffoni: la riscoperta di un capolavoro
Angelo Mazza, Conservatore Raccolte d’arte Fondazione Carisbo
Giovedì 19 marzo | Ore 18.00 | Durata 2 h circa

Palazzi ed edifici storici: quanto conosci il tuo quartiere?
Quanto conosci la tua città?
Andrea Moretti , storico dell’arte, guida turistica e operatore
didattico Genus Bononiae.
Musei nella Città
Giovedì 26 marzo | Ore 18.00 | Durata 2 h circa
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