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Bologna città d’arte: eventi per bambini
Cultura e divertimento a Bologna. In calendario eventi e proposte per famiglie e
bambini, idee per il tempo libero e il week end tra musei, laboratori e attività all’aria
aperta.

PASQUA E PASQUETTA A BOLOGNA
Sabato 13 aprile (dalle 15.30) il Museo della Preistoria “Luigi Donini” propone il
laboratorio libero a rotazione “Per una Pasqua giurassica“. Per il programma
completo: www.museodellapreistoria.it/appuntamenti.html
Giovedì 18, venerdì 19 e martedì 23 aprile (ore 8.30-12.30 e 14-18) il Dipartimento
educativo MAMbo propone “Sto al MAMbo per le feste. Pasqua 2019“, tre giornate al
museo rivolte a bambini e ragazzi, per esplorare l’immaginario di illustratori e artisti
contemporanei. Per informazioni e prenotazioni: mamboedu@comune.bologna.it.

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: esposizioni@genusbononiae.it.
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PALAZZO PEPOLI. Museo della Storia di Bologna una domenica del mese, alle ore
10.30, giochi, visite e laboratori per bambini e famiglie dal titolo “Domenica in famiglia al
Museo della Storia di Bologna“. Queste le date: 14 aprile e 19 maggio. Per informazioni
e prenotazioni: https://genusbononiae.it/eventi/domenica-in-famiglia-al-museo/
Fino al 5 maggio a Palazzo Fava – Palazzo delle Esposizioni la
mostra Sturmtruppen. 50 anni” dedicata alla scalcagnata truppa militare di Bonvi. Per
informazioni e prenotazioni: genusbononiae.it/mostre/sturmtruppen-50-anni/
Ricca la programmazione didattica anche del Museo Civico Archeologico. Segnaliamo,
tra i prossimi appuntamenti, domenica 7 aprile (ore 16) “Al lavoro! Arti e mestieri
dell’antico Egitto“, laboratorio per bambini da 8 a 11 anni; domenica 21 aprile (ore 16)
“Un giorno da antichi egiziani“, laboratorio per bambini da 8 a 11 anni. Per informazioni
e prenotazioni: www.museibologna.it/archeologico
Il Dipartimento educativo MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna propone molte
attività per bambini e ragazzi. Prossimi appuntamenti: domenica 7 aprile (ore 16)
“Domenica al Museo. L’uomo sulla luna“, laboratorio per ragazzi da 5 a 10 anni. Per gli
appuntamenti a tema Pasqua v. paragrafo in alto. Per informazioni e
prenotazioni: mamboedu@comune.bologna.it.
Ricchi di proposte (secondo calendario) anche i weekend e le giornate di vacanza
del Museo della Preistoria “Luigi Donini”. Prossimi appuntamenti: la visita guidata per
adulti e bambini di domenica 7 aprile (ore 16) “Una domenica al museo: dentro e fuori
al museo“; la lettura animata + minilaboratorio per bambini e loro accompagnatori
di domenica 14 aprile (ore 16) “Anche i dinosauri facevano la cacca! Indagine
scientifica sui coproliti e altre schifezze“; la visita guidata serale di sabato 27
aprile (ore 21) “Una paleomitica serata“. Per gli appuntamenti a tema Pasquav.
paragrafo in alto. Per il programma
completo: www.museodellapreistoria.it/appuntamenti.html
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. Prossimi appuntamenti: domenica 7 aprile (ore 16.30) l’attività
per famiglie e bambini “Una pinacoteca da favola!“. Per informazioni
e prenotazioni (obbligatorie): didattica.prospectiva@gmail.com
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Nei giorni 13 aprile, 18 maggio, 1 giugno, 28 settembre, 12 e 26 ottobre, 9 novembre e
7 dicembre (ore 10.30) nelle biblioteche e in altri punti della città “Tante storie, tutte
bellissime”,letture animate e laboratori creativi. Per il programma
completo: http://agenda.comune.bologna.it/cultura/tante-storie-tutte-bellissime-2019
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. Prossimo appuntamento: mercoledì 10 aprile (ore 17.30) “Voglio la
luna!“, attività per adulti e bambini in occasione del 50° anniversario del primo sbarco sulla
luna. Per informazioni e prenotazioni sulle attività della
Fondazione: www.fondazionegolinelli.it

Spettacoli
I teatri e i cinema cittadini propongono, indicativamente da settembre a maggio, ricchi e
interessanti calendari di film e spettacoli per il pubblico dei piccoli.
Segnaliamo, in particolare, la programmazione del Teatro Testoni, un teatro stabile che
propone una produzione rivolta esclusivamente a bambini e ragazzi. Prossimi
appuntamenti: domenica 7 aprile “Tiketak. Piccolo Orso ha una sorellina” (ore 10.30),
spettacolo per bambini da 1 a 4 anni e “Biancaneve” (ore 16.30), spettacolo per bambini
da 6 a 10 anni; sabato 13 (ore 16.30) e domenica 14 aprile (ore 10.30) “Una storia
sottosopra“, spettacolo per bambini da 1 a 4 anni; domenica 14 aprile (ore 16.30) anche
“Il gatto con gli stivali“, spettacolo per bambini da 4 a 8 anni; mercoledì 17 e giovedì 18
aprile (ore 21) “Il ragazzo volante“, spettacolo per bambini da 11 anni; domenica 28
aprile “Girotondo” (ore 10.30 e 17), spettacolo per bambini da 1 a 4 anni e “La bella e la
bestia” (ore 16.30), spettacolo per bambini da 4 a 8 anni. Per il calendario
completo: www.testoniragazzi.it

Visite guidate
Segnaliamo le proposte di Walk ‘n Ride Travel, agenzia viaggi che organizza
(a Bologna e in altre città dell’Emilia Romagna) tour in bicicletta e a piedi in collaborazione
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con guide turistiche certificate, compresi divertenti family tour per visitare la città e le
sue attrazioni con i bambini in modo nuovo e curioso. Nel tour per famiglie “Gli animali
segreti di Bologna“, in particolare, grandi e piccoli visitatori si divertono ad
osservare palazzi storici, fontane, chiese, per rintracciare tanti animali di pietra. Leggi…
Mamma Cult Bologna: è un programma di visite guidate pensate e organizzate
per bambini, mamme (e neomamme), papà, nonni e amici. Percorsi culturali family friendly
in cui i genitori sono protagonisti e le necessità dei bambini sono al centro dell’attenzione.
In programma anche tour privati su richiesta. Per informazioni e
prenotazioni: www.mammacult.com/
Alla ricerca di altri spunti per la vostra vacanza o i vostri passaggi a Bologna coi
bambini? Ad esempio, lo sapete che il centro storico può essere teatro di una divertente
visita guidata con caccia al tesoro (anche in passeggino)? Qui questo e altri suggerimenti
utili su percorsi da fare coi bambini e luoghi family visitabili
gratuitamente: www.bolognawelcome.com/family-friendly/musei-e-attrazioni-perbambini/

Informazioni turistiche
Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Bologna: tel. +39 051 239660
Orari: I.A.T Piazza Maggiore 1/e e I.A.T Aeroporto G.Marconi tutti i giorni dalle 9 alle 19
(tranne le festività)
TouristOffice@comune.bologna.it
www.bolognawelcome.com
Eventi per bambini:
agenda.comune.bologna.it/cultura/jfilter:[bambini-1]

