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La Pinacoteca Nazionale di Bologna – con la sua collezione di capolavori e opere d’arte che raccontano la storia della 
pittura bolognese ed italiana dal Trecento al Settecento – propone per l’anno scolastico 2021-2022 una ricca offerta 
di percorsi didattico-educativi rivolti alle scuole di vario ordine e grado, interamente a titolo gratuito. 

Il museo ha avviato una serie di importanti collaborazioni con enti e associazioni, volte alla sperimentazione di me-
todologie educative che possano stimolare l’interesse delle giovani generazioni alla conoscenza del patrimonio. L’o-
biettivo è rinsaldare il rapporto con la comunità scolastica, contribuire ad accrescere l’offerta formativa delle scuole 
del territorio e non solo, in un rapporto dialettico e costruttivo con le istituzioni e i docenti. 

Per ciascuna proposta sono indicati la tipologia, i destinatari, la durata: la prenotazione obbligatoria dovrà avvenire 
attraverso gli indirizzi mail indicati in calce a ciascuna attività, e secondo il calendario delle date proposte. Per preno-
tare è necessario verificare che il percorso si rivolga alla classe interessata ed inviare una mail specificando scuola, 
classe, numero di studenti, nominativo e cellulare dell’insegnante referente, percorso didattico scelto e data.

Periodicamente il calendario sarà aggiornato anche sul sito internet, con indicazione delle disponibilità residue.
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Percorsi in 
collaborazione 
con Accademia 
di Belle Arti 
di Bologna

La Pinacoteca propone una 
serie di percorsi didattici a 
titolo gratuito differenziati in 
base alle fasce d’età e ai de-
stinatari (scuole primarie e 
secondarie di I e II grado) re-
alizzati in collaborazione con 
il Dipartimento di Comuni-
cazione e Didattica dell’Arte 
dell’Accademia di Belle Arti 
di Bologna.

Ciascuna proposta prevede 
l’ausilio di materiali e sup-
porti appositamente pre-
disposti per accompagnare 
e stimolare gli studenti alla 
scoperta e all’apprendimen-

to. I percorsi sono il frutto di 
un’intensa attività di forma-
zione che coinvolge i docenti 
e gli studenti dell’Accademia 
e professionisti del settore 
in sinergia coi Servizi Educa-
tivi del museo. 

Un’occasione imperdibile 
per avvicinarsi allo straor-
dinario patrimonio artistico 
della Pinacoteca attraverso 
un racconto animato dove 
l’incontro con l’arte diventa 
un’esperienza conoscitiva e 
creativa per rileggere e in-
terpretare il mondo che ci 
circonda.

L’incredibile 
impresa di 
Antonio Canova

SCUOLA PRIMARIA 
Un percorso suggestivo e 
coinvolgente per conoscere 
la figura di Antonio Canova 
in relazione ad alcuni tra i più 
grandi capolavori della Pina-
coteca. Uno speciale racconto 
animato permetterà a bambi-
ne e bambini di rivivere le tap-
pe principali della sua impor-
tantissima missione: riportare 

quasi 300 opere d’arte dalla 
Francia all’Italia. Un’avventura 
incredibile, ricca di imprevisti 
e colpi di scena, ci consentirà 
di scoprire, alla fine, che l’arte 
e la bellezza appartengono a 
tutti e che ognuno di noi è un 
capolavoro.

Tipologia di attività: Racconto animato
Durata: 90 minuti
Prenotazione: pin-bo.didattica@beniculturali.it
Quando: ogni mercoledì mattina dal 23 febbraio  
al 25 maggio 2022 - ore 9.30 e ore 11.00



Il ritratto 
nell’arte

L’oggetto 
nell’arte

SCUOLA PRIMARIA
classi III, IV, V

I ritratti conservati ed esposti 
in Pinacoteca ci guardano e 
ci guidano in un affascinante 
viaggio alla scoperta di storie 
di vita quotidiana in un pas-
sato lontano da noi. Dei per-
sonaggi raffigurati possiamo 
non solo ammirare i tratti del 
volto, ma anche osservare i 
tanti elementi diversi che ci 
permettono di immaginarne il 

L’iconografia dei dipinti 
esposti in Pinacoteca è com-
posta da un alfabeto “per 
oggetti”. Alcuni sono sempli-
ci e umili, altri sono preziosi 
e rari. Alcuni vengono fiera-
mente esibiti dai personaggi, 
altri si intravedono appena, 
eppure tutti hanno un signi-
ficato preciso, una funzione 

carattere, il ruolo sociale e gli 
interessi. Alla definizione del 
personaggio partecipano an-
che gli accessori, le posture, 
le inquadrature e le ambien-
tazioni. Al termine dell’attività 
gli studenti saranno invitati a 
realizzare un proprio origina-
le autoritratto, che racconti la 
propria storia personale e la 
propria sensibilità. 

specifica e ci guidano nella 
comprensione della scena e 
dei soggetti rappresentati. 
Nell’attività di laboratorio i 
bambini potranno realizzare 
delle personali composizioni 
simboliche di oggetti, a cui 
affideranno valori, messaggi 
e significati che possano rac-
contare di loro stessi.

Tipologia di attività: visita guidata con laboratorio 
didattico
Durata: 90 minuti
Prenotazione: pin-bo.didattica@beniculturali.it
Quando: ogni martedì dal 1 al 22 febbraio 2022 
ore 9.30 e ore 11.00

SCUOLA PRIMARIA
classi III, IV, V

Tipologia di attività: visita guidata con laboratorio 
didattico
Durata: 90 minuti
Prenotazione: pin-bo.didattica@beniculturali.it
Quando: ogni martedì dal 3 al 24 maggio 2022 
ore 9.30 e ore 11.00



Storie 
intessute

Un viaggio tra i quadri che, 
dal Cinquecento alla fine del 
Settecento, conduce alla sco-
perta della moda di un tempo. 
Piccoli dettagli d’abbiglia-
mento messi in luce dai pitto-
ri, raccontano precisi contesti 
sociali, politici e storici. I vestiti 
dipinti narrano storie di nobili, 

di personaggi esotici, di me-
stieri e di abitudini. Durante il 
laboratorio potremo toccare 
con mano le suggestioni che i 
tessuti ci offrono per poi crea-
re un abito tutto nostro, frutto 
della nostra interpretazione e 
della nostra creatività.

Il paesaggio 
racconta

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI SECONDO GRADOUn articolato percorso tra le 

opere per indagare il genere 
del paesaggio e il rapporto tra 
corpo e spazio. Insieme scopri-
remo come le rappresentazio-
ni urbane e le ambientazioni 
naturalistiche, solitamente 
viste come aspetti marginali 
o semplici sfondi di un dipinto, 
sono in realtà lo specchio della 
mentalità di un’epoca e di un 
sentire comune, che cambia 
insieme alle trasformazioni 

della società. Durante il labo-
ratorio potremo attualizzare e 
reinterpretare i tanti significati 
del paesaggio, scoprendone 
anche i lati più emotivi e sim-
bolici. Il percorso può essere 
sviluppato anche in classe e a 
casa grazie allo speciale E-Bo-
ok che riprende le principali te-
matiche della visita e propone 
ulteriori spunti di riflessione e 
di approfondimento sul tema.

Tipologia di attività: visita guidata con laboratorio 
didattico
Durata: 90 minuti
Prenotazione: pin-bo.didattica@beniculturali.it
Quando: ogni martedì dal 1 al 22 marzo 2022 ore 
9.30 e ore 11.00

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA
SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Tipologia di attività: visita guidata con laboratorio 
didattico
Durata: 90 minuti
Prenotazione: pin-bo.didattica@beniculturali.it
Quando: martedi 29 marzo, 5, 12, 26 aprile 2022 
ore 9.30 e ore 11.00



Percorsi in 
collaborazione 
con 
l’Associazione 
Bologna Festival

Per l’anno 2021-2022 la 
Pinacoteca grazie alla colla-
borazione con l’associazione 
Bologna Festival - da anni 
impegnata in attività di for-
mazione all’ascolto, rivolte 
alle scuole secondarie, che 
comprendono lezioni-con-
certo, percorsi interdiscipli-
nari e invito ai concerti serali 

- propone due attività attra-
verso cui la cultura musicale 
classica viene presentata 
con un linguaggio vicino alla 
sensibilità dei ragazzi, por-
tandoli nel vivo di una pagi-
na musicale.

Quadri sonori

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Sono molti e dalle forme più 
diverse gli strumenti musica-
li raffigurati nei dipinti della 
Pinacoteca: liuto, tiorba, chi-
tarra barocca, viola da gam-
ba, cimbali, flauto barocco. 
Ma come suonavano questi 
strumenti? All’interno di un 
itinerario sonoro e visivo, con 
esecuzioni musicali dal vivo, 

prima scopriremo la storia 
e l’uso di questi strumenti e 
poi andremo all’interno della 
collezione per riconoscerli nei 
dipinti.

Tipologia di attività: Percorso interdisciplinare
Durata: 120 minuti
Prenotazione: pin-bo.servizieducativi@beniculturali.it
Quando: 
giovedì 27 gennaio 2022 - ore 10
martedì 1 febbraio 2022 - ore 9
martedì 22 febbraio 2022 - ore 10
giovedì 24 febbraio 2022 - ore 10
mercoledì 30 marzo 2022 - ore 10
mercoledì 6 aprile 2022 - ore 10
mercoledì 20 aprile 2022 - ore 10
venerdì 22 aprile 2022 - ore 10
martedì 10 maggio 2022 - ore 10
Informazioni: notesulregistro@bolognafestival.it 
Tel. 051 6493397



Gli animali in 
musica e in 
pittura

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Un percorso intorno al tema 
degli animali, ascoltando bra-
ni musicali che ne descrivono 
il movimento, il verso o l’ha-
bitat. Un bestiario tutto da 
inventare, seguendo le orme 
musicali del fantasioso Car-
nevale degli animali di Saint-
Saëns, gli evocativi Papillons 
di Schumann o i riflessi ono-
matopeici di un brano come 

La Poule di Rameau.
Attraverso i quadri scoprire-
mo, invece, che ciascun ani-
male può assumere un valore 
simbolico specifico all’interno 
di una composizione: leo-
ni, farfalle, cani, gatti, uccelli 
rappresentano la natura, ma 
possono esprimere anche si-
gnificati diversi, come la forza, 
la fedeltà o la leggerezza.

Tipologia di attività: Percorso interdisciplinare
Durata: 120 minuti
Prenotazione: pin-bo.servizieducativi@beniculturali.it
Quando: 
mercoledì 26 gennaio 2022 – ore 10
giovedì 3 febbraio 2022 – ore 10
giovedì 10 febbraio 2022 – ore 10
giovedì 3 marzo 2022 – ore 10
giovedì 10 marzo 2022 – ore 10
giovedì 24 marzo 2022 – ore 10
mercoledì 13 aprile 2022 – ore 10
giovedì 5 maggio 2022 – ore 10
mercoledì 18 maggio 2022 – ore 10
Informazioni: notesulregistro@bolognafestival.it 
Tel. 051 6493397

Percorsi a cura 
del personale dei 
servizi educativi 
della Pinacoteca

Per le scuole secondarie di II 
grado è possibile richiedere 
un’attività di supporto alla 
visita delle collezioni scri-
vendo una mail all’indirizzo: 
pin-bo.servizieducativi@
beniculturali.it
Nella mail è necessario indi-
care la classe, la scuola e in-
dirizzo di studio, il numero di 

alunni, il nominativo e il nu-
mero di telefono dell’inse-
gnante referente per l’attivi-
tà e in quale periodo/data si 
svolgerebbe la visita. Sarete 
quindi ricontattati per valu-
tare l’eventuale disponibilità 
del personale in servizio. 

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO



PINACOTECA 
NAZIONALE 
DI BOLOGNA

via delle Belle Arti, 56
Bologna

Servizi Educativi
pin-bo.servizieducativi@beniculturali.it
Liliana Geltrude
tel. 051.4209441
Claudia Pirrello
tel. 051.4209406
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GENNAIO
GLI ANIMALI IN MUSICA E IN PITTURA
mercoledì 26 - ore 10
QUADRI SONORI
giovedì 27 - ore 10

MARZO
IL PAESAGGIO RACCONTA
martedì 1 - ore 9.30 e ore 11.00
martedì 8 - ore 9.30 e ore 11.00
martedì 15 - ore 9.30 e ore 11.00
martedì 22 - ore 9.30 e ore 11.00
L’INCREDIBILE IMPRESA DI ANTONIO CANOVA
mercoledì 2 - ore 9.30 e ore 11.00
mercoledì 9 - ore 9.30 e ore 11.00
mercoledì 16 - ore 9.30 e ore 11.00
mercoledì 23 - ore 9.30 e ore 11.00
mercoledì 30 - ore 9.30 e ore 11.00
STORIE INTESSUTE
martedì 29 - ore 9.30 e ore 11.00
QUADRI SONORI
mercoledì 30 - ore 10
GLI ANIMALI IN MUSICA E IN PITTURA 
giovedì 3 - ore 10
giovedì 10 - ore 10
giovedì 24  - ore 10

FEBBRAIO
IL RITRATTO NELL’ARTE 
martedì 1 - ore 9.30 e ore 11.00
martedì 8 - ore 9.30 e ore 11.00
martedì 15 - ore 9.30 e ore 11.00
martedì 22 - ore 9.30 e ore 11.00
L’INCREDIBILE IMPRESA DI ANTONIO CANOVA
mercoledì 23 - ore 9.30 e ore 11.00
QUADRI SONORI
martedì 1 - ore 9
martedì 22 - ore 10
giovedì 24 - ore 10
GLI ANIMALI IN MUSICA E IN PITTURA
giovedì 3 - ore 10
giovedì 10 - ore 10

CALENDARIO

SCUOLA 
PRIMARIA

SECONDARIA
I GRADO

SECONDARIA
II GRADO



PINACOTECA 
NAZIONALE 
DI BOLOGNA

via delle Belle Arti, 56
Bologna

Servizi Educativi
pin-bo.servizieducativi@beniculturali.it
Liliana Geltrude
tel. 051.4209441
Claudia Pirrello
tel. 051.4209406
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APRILE
STORIE INTESSUTE 
martedì 5 - ore 9.30 e ore 11.00
martedì 12 - ore 9.30 e ore 11.00
martedì 26 - ore 9.30 e ore 11.00
L’INCREDIBILE IMPRESA DI ANTONIO CANOVA
mercoledì 6 - ore 9.30 e ore 11.00
mercoledì 13 - ore 9.30 e ore 11.00
mercoledì 20 - ore 9.30 e ore 11.00
mercoledì 27 - ore 9.30 e ore 11.00
QUADRI SONORI 
mercoledì 6 - ore 10
mercoledì 20 - ore 10
venerdì 22 - ore 10
GLI ANIMALI IN MUSICA E IN PITTURA 
mercoledì 13 - ore 10

MAGGIO
L’OGGETTO NELL’ARTE 
martedì 3 - ore 9.30 e ore 11.00
martedì 10 - ore 9.30 e ore 11.00
martedì 17 - ore 9.30 e ore 11.00
martedì 24 - ore 9.30 e ore 11.00
L’INCREDIBILE IMPRESA DI ANTONIO CANOVA
mercoledì 4 - ore 9.30 e ore 11.00
mercoledì 11 - ore 9.30 e ore 11.00
mercoledì 18 - ore 9.30 e ore 11.00
mercoledì 25 - ore 9.30 e ore 11.00
QUADRI SONORI 
martedì 10 - ore 10
GLI ANIMALI IN MUSICA E IN PITTURA
giovedì 5 - ore 10
mercoledì 18 - ore 10

CALENDARIO

SCUOLA 
PRIMARIA

SECONDARIA
I GRADO

SECONDARIA
II GRADO



PINACOTECA 
NAZIONALE 
DI BOLOGNA

via delle Belle Arti, 56
Bologna

Servizi Educativi
pin-bo.servizieducativi@beniculturali.it
Liliana Geltrude
tel. 051.4209441
Claudia Pirrello
tel. 051.4209406
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NORMATIVA PER L’ACCESSO

L’accesso è consentito nel rispetto della normativa anti-Covid vigente. A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24 
dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure di contenimento della 
diffusione dell’epidemia da COVID-19”, a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica, l’accesso in Pinacoteca è consentito solo con Super Green Pass.

Il Super Green Pass, viene rilasciato dal Ministero della Salute a seguito di:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
- al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione 
da SARS-CoV-2
- avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vac-
cinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Restano esclusi dall’obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 i soggetti di età inferiore ai 12 anni ed i 
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 
con circolare del Ministero della salute, secondo quanto previsto dall’art. 9 bis, comma 3, del D.L. n. 52 del 2021.
Le modalità di accesso potranno essere aggiornate in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti. 

PERCORSI ED ATTIVITÀ PER LE SCUOLE 
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