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Bimbi al Museo
Mini Guida alla Bologna dei Musei per bambini - 1° parte
di Giulia Cella

MUSEO civicO
ARcHEOLOGicO
Non c’è bambino a Bologna che non abbia visitato il 
Museo Civico Archeologico. L’apprezzatissima collezione 
egiziana vanta circa 3500 oggetti tra sarcofagi, amuleti 
preziosi e statuette magiche ed è una delle più significati-
ve d’Italia e d’Europa. Tante le Sezioni dedicate alla storia 
della città, per scoprire la Bologna etrusca, quella gallica, 
romana… e tanto altro. 
Il Museo ha sede nel quattrocentesco Palazzo Galvani, in 
via dell’Archiginnasio 2. Dallo scorso settembre tutto il pri-
mo piano dell’edificio, che ospita le sale dedicate alla storia 
di Bologna, è chiuso per importanti lavori strutturali e per la 
riapertura occorrerà attendere la primavera del 2019. Resta 
accessibile la collezione egiziana. 
Per informazioni: www.comune.bologna.it/archeologico. 
Nella pagina dedicata agli “Eventi” è possibile consultare, 
tra l’altro, le attività e i laboratori periodicamente organizzati 
per i bambini, con l’indicazione dell’età consigliata, delle 
modalità di iscrizione e dei costi.

Foto: Museo Civico Archeologico di Bologna

MUSEO Di ZOOLOGiA, 
ORTO BOTANicO 
ED ERBARiO
Fanno parte del Sistema museale dell’Ateneo di Bolo-
gna. La collezione di zoologia si trova in via Selmi 3 ed è 
una delle più importanti in Italia per dimensioni ed entità 
dei reperti, con esemplari rari ed affascinanti (strepitoso, 
nell’atrio dell’edificio, l’enorme “pesce luna”). L’orto botani-
co e l’erbario, nati entrambi nel corso del 1500, sono tra i 
più antichi d’Europa e si trovano oggi in via Irnerio 42. 
Per informazioni aggiornate su giorni e orari di apertura 
è possibile consultare le pagine internet www.sma.unibo.
it/it/il-sistema-museale/collezione-di-zoologia e www.
sma.unibo.it/it/il-sistema-museale/orto-botanico-ed-
erbario.
Per i bambini e le famiglie, il Sistema museale d’Ateneo 
promuove laboratori ludico/ricreativi ed eventi speciali, per 
i quali si rimanda al sito www.sma.unibo.it, nella sezione 
dedicata a “visita” e “famiglie e bambini”.
Foto: Sistema museale di Ateneo

Orto botanico                                    Museo di zoologia



2- 5 febbario 

Arte Fiera 

e Art City Bologna 

Walk on Art dedicato a bambini 
dagli 8 ai 13 anni e notte bianca
Info: www.bambinidavivere.com

3-4 febbraio

Arte a Opificio Golinelli 
Programma su 
www.fondazionegolinelli.it
Per informazioni: 
tel 051.0923217; info@
artescienzaeconoscenza.it.

Fino al 25 marzo dalle 15 

Aperture domenicali di 
Salaborsa

Biblioteca Salaborsa 
e Salaborsa Ragazzi 

16-18 e 23-25 febbraio

Festival d’Oriente
Immergersi nelle culture e nelle 
tradizioni di un Continente 
sconfinato. 
BolognaFiere
www.festivaldelloriente.net

23 - 25 febbraio

Mondo Creativo ed. Spring

Fai da Te, Bricolage, Ricamo, 
Cucina e Tanto Altro a Il Mondo 
Creativo, Laboratori e Corsi 
Interattivi e Dimostrazioni di 
Creatività a Bologna
BolognaFiere 
ilmondocreativo.it

2- 4 marzo 

OutDoor Expo 

Turismo all’aria aperta. 
Nell’ambito della fiera trovate 
CHILDREN’S TOUR il salone 
delle vacanze 0.14
www.outdoorexpo.eu

Fino a Maggio 

Domenica ore 15 
I rivoluzionari 

della domenica
Laboratorio aperto per bambini 
(a partire dai 4 anni) e famiglie 
sulla mostra REVOLUTIJA. 

Da Chagall a Malevich, 

da Repin a Kandinsky.  

(orario continuato a fruizione libera).  
Info: www.mambo-bologna.org

dal 25 febbraio al  13 maggio

I matinée di BimbòArte

4 appuntamenti domenicali a 
Palazzo Pepoli e Palazzo Fava
25 febbraio, 25 marzo, 15 aprile, 
13 maggio. Ingresso su pren. a 
pagamento. www.bimboarte.it

Anteprima
26 - 29 marzo 

Fiera del Libro per ragazzi 

55 edizione 
BolognaFiere
www.bookfair.bolognafiere.it

agenda bimbò

Tutti gli appuntamenti su

www.bambinidavivere.com

Iscriviti alla newsletter!

compongono il programma della 
quattordicesima edizione del 
festival, con ben 13 compagnie 
straniere, di cui quattro provenienti 
da India, Singapore e Giappone.
I biglietti per gli spettacoli 
sono acquistabili sul sito www.
testoniragazzi.it a partire dal 9 
febbraio. 
Per partecipare agli incontri 
e alle conferenze è richiesta 
un’iscrizione al festival di 10€, 
gratuita per i soci de La Baracca – 
Testoni Ragazzi. 
Per informazioni sui laboratori, su 
come iscriversi e i prezzi, visitare 
www.testoniragazzi.it. 

Carnevale 
Domenica 11 febbraio 
e martedì 13 febbraio 

66a edizione del Carnevale 

dei bambini

Tradizionale sfilata per il centro 
città con il tragitto “delle tre 
piazze”, con partenza da Piazza 
VIII Agosto alle ore 14.30
Domenica mattina alle 10 «I 
burattini di Riccardo» in via 
Indipendenza (di fianco a San 
Pietro). Il «Carnevale dei bambini» 
è organizzato dal Comitato per le 
manifestazioni petroniane. 
Info: www.chiesadibologna.it – 
www.manifestazionipetroniane.it

Domenica 11 febbraio ore 16.00 
Carnevale in montagnola 

2018 nello Spazio Verde
Ore 17.00 Sfilata maschere e 
premiazione. A cura di: Gruppo 
Montagnola. Età: 0-12 anni.
Ingresso: offerta libera. Info: T. 
051.19984190 
info@montagnolabologna.it

Domenica 11 febbraio
Carnevale a tema “Alice 
nel Paese  delle Meraviglie”

Casalecchio di Reno

Domenica 11 febbraio 
Il Carnevale dei Fantaveicoli 
A Imola, il carnevale più bizzarro, 

folle, stravagante ed ecologico 
d’Italia di cui puoi essere 
protagonista e non solo spettatore. 
Il programma e i dettagli  su 
www.carnevalefantaveicoli.it

4,11,18 e 25 febbraio 

Carnevale di Cento

Il programma su
www.carnevalecento.com

Aggiornamento Eventi 

www.bambinidavivere.
com/2018/01/14/carnevale-
2018-a-bologna-anteprima-
appuntamenti/

Speciale arte 
1-8 febbraio

BimbòArte

Sperimentare l’arte 
fin dalla nascita
Visite laboratoristi gratuite
 per bambini, famiglie 
e scuole
Info: 335 7231625 
www.bimboarte.it
Organizzato e promosso 
da Bimbò
 www.bambinidavivere.com 
Programma dettagliato in cartolina 

FATTORIA DIDATTICA “LALLEGROTURISMO” 
INFO:  
Tel. 051.6775397 
BEA : 392.1726119 
EMY : 329.0146182
Via Quercia, 22 
Loc. Quercia 
Marzabotto (BO)

DOMENICA 11 FEBBRAIO
CREIAMO LE MASCHERA 
E GIOCO “INDOVINA CHI? 
CHE MASCHERA SONO?
Agripranzetto* seduti a seguire dopo sfilata nel 
paesino della Quercia Offerta family €50,00 (2+1)

14 FEBBRAIO 
S.VALENTINO... LA FESTA DI CHI SI VUOL BENE
Cena per innamorati e cena family con laboratori 
per i bimbi. Menù special

SABATO 17 E DOMENICA 18 FEBBRAIO
WEEK DI CHI SI VUOLE BENE!
ore 11:00 Laboratorio: il vasetto colorato: dove 
piantare l’edera! Agripranzetto* a sedere.
Offerta family €50,00 (2+1)

SABATO 24  E DOMENICA 25 FEBBRAIO
ore 11:00 Laboratorio: GLI ANIMALETTI 
REALIZZATI CON IL FELTRO! Agripranzetto*...
e relax nel pomeriggio.

SABATO 3 E DOMENICA 4 MARZO
ore 11:00 Laboratorio: DECORIAMO LE 
SAPONETTE...CON FIORI PROFUMATI E 
FOGLIOLINE! Agripranzetto* offerta family 
€50,00(2+1) giretto dagli animaletti della fattoria.. 

*Agripranzetto: Il menù varia a seconda della stagione, possibilità 
di menù senza glutine (A.i.c)

TUTTI GLI APPUNTAMENTI SU 
 WWW.LALLEGROTURISMO.IT 

Cose da fare con i bambini

Febbraio

Continua a febbraio  
la rassegna I fine 
settimana dei ragazzi 

a cura di la Feltrinelli realizzate 
in collaborazione con Bimbò – 
bambinidavivere.com in Piazza 
Ravegnana 1. Ingresso gratuito 
fino ad esaurimento posti
10 febbraio alle 17 
Carnevale: animali in festa

Un pomeriggio di giochi e racconti 
sul bosco e…creeremo le 
maschere degli animali
Il laboratorio è per bimbi dai  
3 anni in su, se più piccoli 
con i genitori. Realizzato in 
collaborazione con Cooperativa 
Madreselva
24 febbraio ore 17 
In viaggio nel sistema solare

Crea il tuo pianeta preferito 
I bambini verranno condotti dal 
piccolo principe alla scoperta del 
sistema solare; saranno circondati 
da pianeti di colori e dimensioni 
diverse fino ad arrivare a creare 
e portare a casa il proprio pianeta 
preferito!
Età: dai 3 ai 6 anni
Realizzato in collaborazione con 
Cooperativa Ossigeno

Teatro 

Dal 23 febbraio al 4 marzo 

Visioni di futuro, 
visioni di teatro…

Bimbò-www.bambinidavivere.com 
è Media Partner del Festival 
Torna il festival dedicato ai più 
piccoli al Teatro Testoni Ragazzi 
di Bologna. 
“Visioni di futuro, visioni di 
teatro…” è il festival internazionale 
di teatro e cultura per la prima 
infanzia. 
Dieci giorni dedicati al teatro per 
bambini da zero a sei anni da 
tutto il mondo con 25 spettacoli 
presentati in 50 repliche da 
21 compagnie, 13 laboratori 
per educatori e insegnanti sul 
rapporto tra arte ed educazione, 4 
conversazioni e 2 conferenze.
Prime nazionali, debutti, 
presentazioni di studi e un ampio 
spazio dedicato alla danza 

INFORMAZIONE 
IMPORTANTE 
Per le maestre: 
Nuovi percorsi e 
laboratori per scuole 
(dalla materna...) 
e per gruppi. 
Per info Bea o Emy
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inoltre da noi puoi anche trovare:
yoga
shiatsu
pilates
pancafit
riequilibrio energetico
attività ludiche per bambini
... nella stanza del sale

BENESSERE PER TUTTA LA FAMIGLIA

L’ARIA DI MARE ANCHE IN CITTA’

Trattamento naturale per la depurazione
delle vie respiratorie

SALE E BENESSERE - Via Risorgimento, 29/31 - San Lazzaro di Savena - tel. 051 9911610 - www.saleebenessere.it

Ascoltare l’arte 
fin dalla nascita
La gioia di vedere sui volti di genitori e bambini lo stupore, 
la meraviglia e il desiderio di condividerle l’esperienza.
di Maria Rapagnetta

BimbòArte desidera inco-

raggiare tutti i genitori 

e i bambini a frequen-

tare i musei e luoghi d’arte 

accogliendoli in una dimen-

sione familiare e tranquilla, e 

comodamente seduti saranno 

guidati ad un ascolto interiorizza-

to dell’opera d’arte – seguendo 

il metodo Incontrarsi nell’arte – 

regalandosi così il tempo giusto 

per restare in armonia con il 

proprio bimbo davanti all’opera 

scelta, ed è una gioia ogni volta 

vedere sui loro volti lo stupore, 

la meraviglia, e il desiderio di 

condividerle l’esperienza.  Con 

l’intento di supportare i genitori, BimbòArte ha scelto, in questa seconda edizione, di dedicare 

particolare attenzione alla fascia di età tra i 0 - 2 anni, perché solo grazie a loro questa sensibiliz-

zazione diventa possibile. La frequentazione dei luoghi d’arte attiva stimoli e pensieri che portano 

ad ampliare l’orizzonte delle considerazioni oltre il gusto personale. L’esperienza estetica infatti, 

per arrivare al bambino deve passare attraverso il loro respiro e i loro gesti, per i neonati infatti il 

proprio mondo si rispecchia nell’ambito familiare, nella concretezza della quotidianità la mamma e 

il papà sono il loro mondo.

Dopo diversi anni di intensa e ricca esperienza a contatto con donne e uomini che si sono messi 

in gioco per sperimentare un approccio educativo a partire dal senso della bellezza,  mi sento 

di dire che coltivare la sensibilità estetica, vuol dire aiutare nel processo di crescita i bambini e 

le bambine  rendendoli più ricettivi e creativi. La bellezza infatti, intesa nel senso più profondo, 

diventa un aspetto fondamentale per la vita di tutti. continua nel retro

Fa parte del percorso 

culturale, artistico e museale 

di “Genus Bononiae. Musei 

nella Città” ed è situato a 

Palazzo Pepoli, in via Ca-

stiglione 8, antica dimora di 

una delle famiglie più impor-

tanti della Bologna medie-

vale. È dedicato alla storia, 

alla cultura e alle trasforma-

zioni della città, dalla Felsina 

etrusca fino ai nostri giorni, 
con un approccio moderno e 

inconsueto. Organizza inizia-

tive per bambini e famiglie e 

si propone per originali feste 

di compleanno a tema. 

Tutte le informazioni relative 

a giorni, orari di apertura ed 

eventi speciali (con relativi 

costi) sono disponibili sul 

MUSEO DELLA MUSICA

Il Museo della musica, situato nell’affascinante contesto 

architettonico del cinquecentesco Palazzo Sanguinetti in 

Strada Maggiore 34, con ricchissimi affreschi interni, si pro-

pone come luogo vivace, polifunzionale ed interattivo per gli 

appassionati di musica di qualunque età. L’obiettivo è quello 

Palazzo Pepoli 

MUSEO DELLA StOrIA 

di Bologna

sito internet www.genusbo-
noniae.it, in particolare nelle 

pagine dedicate a “Palazzo 

Pepoli” e “servizi educativi” 

(per famiglie, ma non solo).

Foto: Museo della Storia di Bologna

di far conoscere e vivere 

la musica in tutte le sue 

forme e le sue espressioni, 

mettendo a disposizione 

del pubblico il ricchissimo 

patrimonio di beni musicali 

custoditi dal Comune. 

Alle famiglie è dedicata in 

particolare “The best of”, 

rassegna di laboratori e 

spettacoli musicali artico-

lata a seconda delle varie 

fasce d’età dei bambini. Il 
programma aggiornato e 

completo, con tutte le mo-

dalità per l’iscrizione, può 

essere consultato su www.
museibologna.it/musica, 

nella sezione “Eventi – ras-

segne in corso”. 

Foto: Museo internazionale e bi-
blioteca della musica di Bologna

continua nel retro
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razione al parto sono state 

proposte visite al Museo. 

Con la finalità di fornire stru-

menti adeguati per elaborare 

e comprendere gli aspetti 

emozionali e interiori vissuti 

durante questo particolare 

periodo di cambiamento e 

trasformazione. 

In seguito grazie al riscontro 

positivo avuto dalle stesse 

mamme abbiamo proseguito 

l’esperienza anche nel dopo 

parto, le neo mamme infatti 

sentivano l’esigenza di con-

tinuare l’indagine sul “sen-

tire” consapevole non solo 

in relazione a se stesse ma 

anche in relazione al proprio 

piccolo. Le famiglie infatti 

sono sempre più orientate a 

un’educazione che dia spa-

zio e valore a una sensibilità 

basata sulla bellezza.

continua dall’interno
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Bimbò in collaborazione con alcuni 

parchi tematici regala ai primi lettori 

(1 biglietto a testa fino 
ad esaurimento) per chi chiama 

allo 335 7231625 la redazione 

il 28 febbraio

 dalle 12 alle 12.30

(telefonata a carico di chi chiama 

e omaggi fino ad esaurimento)

1 COLORING 

BOOK

MAMbo
Con le sue collezioni per-

manenti e le mostre tempo-

ranee, MAMbo è il museo di 

arte moderna e contempora-

nea della città. 

Si trova in via don Minzoni 

14, nel cuore del distretto 

culturale della “Manifattura 

delle Arti”. Dispone di un 

“Dipartimento educativo” 

composto da personale 

specializzato che accompa-

gna appassionati e curiosi 

in visite guidate e animate, 

per fornire loro le chiavi di 

lettura e gli strumenti com-

prendere i linguaggi dell’arte 

contemporanea. 

I laboratori di ascolto dell’o-

pera d’arte dedicate alle 

mamme, sono parte di un 

percorso iniziato circa quin-

dici anni fa in seno all’Asso-

ciazione ASIA, dove per la 

prima volta, a Bologna, alle 

donne che frequentavano i 

corsi di yoga per la prepa-

Ascoltare l’arte 
fin dalla nascita
continua dall’interno

Inoltre, il Dipartimento edu-

cativo propone alle famiglie 

attività differenziate per 

tipologia ed età, percorsi e 

laboratori per sviluppare la 

creatività e stimolare inte-

ressi e attitudini.

Orari d’apertura, informazio-

ni e costi su www.mambo-

bologna.org, in particolare 

nelle pagine dedicate a 

“Dipartimento educativo” e 

“attività per famiglie e adulti”.

Bimbi al 
Museo


