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Arte e Scienza in festa - Evento gratuito per tutte 

le età 

 

In occasione della mostra U.MANO e nell'ambito di #ARTCITYBologna in occasione di 
#artefiera2020, Fondazione Golinelli regala un pomeriggio di laboratori, attività interattive e incontri 
sulla relazione tra creatività, scienza e tecnologia. Per tutte le età. 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐌𝐀 Laboratori per 

bambini e ragazzi su prenotazione: 𝘿𝙞𝙡𝙡𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙡𝙚 𝙢𝙖𝙣𝙞 I piccoli partecipanti vanno " a caccia" di 
gesti e costruiscono storie, ispirati da alcune importanti opere presenti in mostra. Un’attività tra 
espressioni corporee, teatro e gioco. Repliche ore 15.45, 17.00 e 18.15 Per chi: bambini 4-6 anni 

Durata:1 h 𝙄𝙡 𝙢𝙞𝙤 𝘿𝙞𝙤𝙧𝙖𝙢𝙖 Un laboratorio per entrare nel mondo dei diorami naturalistici, in cui 
scienza e arte si fondono insieme per dare vita a uno scenario allo stesso tempo realistico e 
immaginario. Un'occasione per realizzare delle piccole opere d'arte dall'alto contenuto scientifico. 
Repliche ore 15.00, 17.00 Per chi: bambini 8-10 anni Durata: 1h45’ 𝙐𝙣𝙞𝙩𝙮: 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙤 𝙖𝙥𝙥𝙧𝙤𝙘𝙘𝙞𝙤 𝙖𝙡𝙡𝙖 

𝙘𝙧𝙚𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙞 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤𝙜𝙞𝙤𝙘𝙝𝙞 Creiamo una scena 3D di un videogame con oggetti, materiali e 
personaggi usando il noto game Engine Unity. Repliche ore 16.00 Per chi: dai 14 anni Durata: 2h 
Laboratori collegati alla mostra U.MANO su prenotazione: 𝙋𝙞𝙭𝙚𝙡 𝘼𝙧𝙩 𝙙𝙞𝙜𝙞𝙩𝙖𝙡𝙚 Dopo una visita in 
mostra in cui i ragazzi ricevono stimoli e impressioni, i partecipanti creano disegni e animazioni 
colorate in Pixelart, usando Littlebits Code Kit che unisce coding ed elettronica. Repliche ore 15.30 

e 17.15 Per chi: ragazzi 7-9 anni Durata: 1h30’ 𝘼𝙧𝙩 𝙈𝙖𝙘𝙝𝙞𝙣𝙚 Un percorso guidato in mostra e, a 
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seguire, un laboratorio in cui i ragazzi realizzano e programmano un plotter a due motori per 
disegnare arte attraverso un robot personalizzato. Repliche ore 16.30 Per chi: bambini 10-13 anni 
Durata: 2h Proposte per tutti a fruizione libera, senza prenotazione: 𝘼 𝙢𝙖𝙣𝙤 𝙡𝙞𝙗𝙚𝙧𝙖 Laboratorio di 
illustrazione anatomica collegato alla mostra U.MANO. Repliche ore 15.45, 17.00 e 18.15 Durata: 

1h 𝑻𝑶𝑨 𝑴𝑨𝑻𝑨 𝑩𝑨𝑵𝑫 La prima band robotica di LEGO al mondo in concerto. Avreste mai pensato 
che i Lego della vostra infanzia, gelosamente custoditi in soffitta potessero animarsi e dare vita ad 
una band di musica elettronica degna dei migliori dancefloor? L'orchestra meccatronica ideata e 
concepita da Giuseppe Acito nel suo studio Opificio Sonico, è composta da otto piccoli personaggi 
della serie LEGO Bionicle, programmati per suonare drum-synth, percussioni acustiche e 
smartphones. Inoltre, In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, sarà presentato 
anche uno strumento costruito appositamente per la ricorrenza: il Tamburo Meccanico XXI. Orario: 
18.45 Visite guidate alla mostra U.MANO Orario: 16 e 18 (durata 1h30') In occasione di Art City 
sono previste ulteriori visite guidate di 20’ per gruppi di genitori accompagnatori. In occasione di 
Art City, l’ingresso alla festa e alla mostra sarà gratuito. Prenotazione obbligatoria: clicca qui per 
prenotare attività e laboratori. Ogni bambino/ragazzo può prenotare un solo laboratorio. Si prega di 
presentarsi 30’ prima dell’inizio dell’attività prenotata per evitare disagi e/o attese.  

ℙ𝕣𝕖𝕟𝕠𝕥𝕒𝕫𝕚𝕠𝕟𝕚: https://bit.ly/2TyuRr0  
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