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Bologna eventi per bambini: cosa fare nei 
weekend 

Nei musei… 

La prima domenica di ogni mese le collezioni permanenti di tutte le sedi dell’Istituzione 

Bologna Musei sono aperte gratuitamente.  

Genus Bononiae. Musei nella Città è un percorso artistico, culturale e museale articolato 

in edifici nel centro storico di Bologna. Tra questi Palazzo Pepoli – Museo della Storia di 

Bologna e Palazzo Fava – Palazzo delle Esposizioni. Per informazioni e 

prenotazioni: didattica@genusbononiae.it 

PALAZZO PEPOLI. Museo della Storia di Bologna mette in programma (secondo 

calendario) giochi, visite e laboratori per bambini e famiglie. Per informazioni e 

prenotazioni obbligatorie: tel. +39 051 19936329; didattica@genusbononiae.it 

Ricca la programmazione didattica del Museo Civico Archeologico. Prossimi 

appuntamenti: lunedì 6 gennaio 2020 (ore 16) “Splendore senza tempo: ricchi gioielli 

e sfarzosi personaggi nell’antico Egitto“, laboratorio per bambini da 8 a 11 anni. Non 

solo, fino al 24 maggio 2020 ospita la mostra “Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna“, 

un affascinante viaggio tra archeologia e paesaggi sorprendenti, con oltre 1400 oggetti e 

60 musei ed enti prestatori. 

Il Dipartimento educativo MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna propone molte 

attività per bambini e ragazzi. Segnaliamo anche, in occasione della Giornata dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza la mostra “Diana sottosopra” fino al 6 gennaio. Per gli 

appuntamenti a tema Natale v. paragrafo in alto. Per informazioni e 

prenotazioni: mamboedu@comune.bologna.it 

https://genusbononiae.it/
mailto:didattica@genusbononiae.it
https://genusbononiae.it/palazzi/palazzo-pepoli/
mailto:didattica@genusbononiae.it
http://www.museibologna.it/archeologico
http://www.etruschibologna.it/
http://www.mambo-bologna.org/
http://newsletter.comune.bologna.it/rdm_link/1fb5b43a805fa81735f2bdf5330a71bb/27746394/page.html
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Ricchi di proposte anche i weekend e le giornate di vacanza del Museo della Preistoria 

“Luigi Donini”. Prossimi appuntamenti: la visita guidata per adulti e bambini di venerdì 3 

gennaio (ore 16) “Alla scoperta dell’evoluzione“; il laboratorio per bambini e loro 

accompagnatori di sabato 4 gennaio (ore 16) “Creazioni villanoviane“; il laboratorio per 

bambini e loro accompagnatori di sabato 11 gennaio (ore 16) “Digging the past“; il 

laboratorio per bambini e loro accompagnatori di domenica 22 gennaio (ore 16) “Cosa 

mangiano gli animali“; la visita guidata serale di sabato 18 gennaio (ore 21) “Una 

paleomitica serata“; la lettura animata + minilaboratorio per bambini da 3 a 5 anni e loro 

accompagnatori di domenica 19 gennaio (ore 16) “Come lavare un mammut peloso“; il 

laboratorio per bambini e loro accompagnatori di sabato 25 gennaio (ore 16) “Io lavoro 

in museo: l’archeozoologo“; la visita guidata per adulti e bambini di domenica 26 

gennaio (ore 16) “Una domenica al museo: andiamo a caccia“. Per gli appuntamenti a 

tema Natale v. paragrafo in alto. 

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 

E’ stato recentemente inaugurato il Centro Arti e Scienze Golinelli, un nuovo spazio di 

circa 700 metri quadrati di Fondazione Golinelli per l’innovazione e la ricerca. Il 

progetto arricchisce l’Opificio Golinelli, uno dei poli dedicati alla formazione fra i più 

attrattivi in Italia. Prossimi appuntamenti per bambini: domenica 26 gennaio, 23 febbraio, 

22 marzo “U.MANO“, visite interattive alla mostra “U.MANO – Arte e Scienza: antica 

misura, nuova civiltà”. 

 

 

http://www.museodellapreistoria.it/appuntamenti.html
http://www.museodellapreistoria.it/appuntamenti.html
http://didattica.prospectiva@gmail.com/
http://www.fondazionegolinelli.it/
https://fondazionegolinelli.it/it/events/142

