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Bologna eventi per bambini: cosa fare nei weekend 

Proposte a misura di bambino anche al Museo della Preistoria “Luigi Donini”. Prossimi 
appuntamenti: sabato 11 febbraio (ore 16.30) “Da lupo a cane“, laboratorio per bambini da 6 a 
10 anni e loro accompagnatori; domenica 12 febbraio “Ti racconto una preistoria: 
Cappuccetto rosso… glaciale!“, lettura animata + minilaboratorio per bambini da 3 a 6 anni e 
loro accompagnatori (ore 11) e “Viaggiatori nel tempo“, visita guidata per adulti e bambini (ore 
16.30); giovedì 16 febbraio (ore 16.30) “Una paleomitica serata“. visita guidata per adulti e 
bambini; sabato 18 febbraio (ore 16.30) “Preistoria fatta a mano. Animali mascherati“, 
laboratorio per bambini da 6 a 10 anni e loro accompagnatori; domenica 19 febbraio “Ti 
racconto una preistoria: Ildegardo lupo codardo“, lettura animata + minilaboratorio per bambini 
da 3 a 6 anni e loro accompagnatori (ore 11) e “Viaggiatori nel tempo“, visita guidata per adulti e 
bambini (ore 16.30); sabato 25 febbraio (ore 16.30) “Lupo-game“, laboratorio per bambini da 6 a 
10 anni e loro accompagnatori; domenica 26 febbraio “Ti racconto una preistoria: Lupus in 
fabula“, lettura animata + minilaboratorio per bambini da 3 a 6 anni e loro accompagnatori (ore 11) 
e “Viaggiatori nel tempo“, visita guidata per adulti e bambini (ore 16.30). 

La Pinacoteca Nazionale di Bologna dedica diverse delle proprie domeniche ai bambini e alle 
loro famiglie, con un programma completamente rinnovato, arricchito di nuovi percorsi e di idee 
creative. Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie): didattica.prospectiva@gmail.com 

Il Centro Arti e Scienze Golinelli, uno spazio di circa 700 metri quadrati di Fondazione 
Golinelli per l’innovazione e la ricerca, arricchisce l’Opificio Golinelli, uno dei poli dedicati alla 
formazione fra i più attrattivi in Italia. Segnaliamo, dal 4 febbraio al 28 maggio, “Oltre lo spazio, 
oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi“, mostra e laboratori per bambini e ragazzi da 4 a 
13 anni. 

Al Museo del Patrimonio Industriale domenica 26 febbraio (ore 16) “Leggere e sperimentare 
in Museo: Gioca con la forza dell’acqua“, laboratorio per ragazzi da 8 a 12 anni. 

Museo Internazionale della Musica: aperte le prenotazioni per partecipare alla nuova edizione di 
“The Best of“, la storica rassegna di laboratori e spettacoli musicali che il museo propone a 
bambini e genitori per trascorrere il weekend insieme giocando, imparando e divertendosi con la 
musica. Nel 2023 il primo dei due cicli proposti ogni anno si svolgerà dal 28 gennaio al 27 
maggio. 

http://www.museodellapreistoria.it/
http://didattica.prospectiva@gmail.com/
http://www.fondazionegolinelli.it/
http://www.fondazionegolinelli.it/
https://www.culturabologna.it/events/leggere-e-sperimentare-in-museo-gioca-con-la-forza-dell-acqua-d2f549
https://www.culturabologna.it/events/leggere-e-sperimentare-in-museo-gioca-con-la-forza-dell-acqua-d2f549
http://www.museibologna.it/musica

