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La piazza sarà l'inizio della nostra avventura. Indovinelli ci accompagneranno alla
scoperta di antiche misure ed angoli segreti dove comunicare in maniera nascosta
con gli amici lontani.
Ci lanceremo poi a caccia di conchiglie antichissime sotto il portico del pavaglione
e cercheremo cartigli nascosti nel decoratissimo e maestoso portico
dell'Archiginnasio.
Ultima tappa: piazza San Francesco, dove scopriremo un piccolo disegno nascosto
fatto dalle mani di un annoiato muratore secoli e secoli fa.
La nostra giornata si concluderà al bar Senza Nome, gestito da sordomuti, dove si
potrà fare merenda e ci insegneranno come presentarci e chiedere semplici cose al
bancone con il linguaggio LIS, per cominciare a capire che esistono tantissimi modi
diversi di poter comunicare.
La visita è rivolta a bambini da 7 a 12 anni accompagnati dai genitori.

Vi aspettiamo!
QUANDO Sabato 1°Aprile alle 15.30
DOVE Piazza Galvani, accanto alla statua
QUOTA 13,00 euro a bambino (+2,00 € di eventuale tessera Habitart solo per
genitore che accompagna)
DURATA 1 h e30 minuti circa di visita + merenda
PER PRENOTARE clicca qui oppure scrivi una email a visite@habitart.org

Prossime visite
Sabato 8 Aprile ore 10.30
4 sensi più uno: il museo Tolomeo e la Bologna
del conte Cavazza
Cosa ci rende davvero liberi? Il Conte Cavazza era
sicuro della risposta: la conoscenza.
Sabato 8 Aprile conosceremo meglio un
personaggio chiave della storia bolognese:
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Francesco Cavazza, aristocratico illuminato,
fondatore, tra le altre cose, dell'Istituto dei Ciechi.
Incroceremo la sua storia con quella del restauratore
Alfonso Rubbiani, parleremo di merletti ed Aemilia
Ars. Passeggeremo, come faceva il Conte, dalla sua
dimora di via Farini all'istituto di Via Castiglione dove
infine scopriremo il più piccolo, strano
emozionante, museo della città: il museo
Tolomeo.

QUANDO Sabato 8 Aprile ore 10.30
DOVE Piazza Minghetti accanto alla statua
QUOTA 8,00 Euro (+2,00€ di eventuale tessera Habitart)
DURATA 1h e 30 minuti circa
PER PRENOTARE clicca qui oppure scrivi una email a visite@habitart.org

Sabato 6 Maggio - ore: 16.30
quota: 5.00€ + 2.00€ di eventuale tessera Habitart
BOLOGNA LA RUSSA
Una visita guidata in lingua russa, per il centro della città, alla scoperta degli
angoli nascosti più suggestivi e magici.
Mercoledì 10 Maggio - ore: 18.00
quota: 8.00€ + 2.00€ di eventuale tessera Habitart
BOLOGNA LIBERTY... AL TRAMONTO
Un tardo pomeriggio, alla scoperta del Liberty di inizio '900.
Sabato 13 Maggio - ore: 16.00
quota: 18.00€ + 2.00€ di eventuale tessera Habitart
Art Dèco: GLI ANNI RUGGENTI IN ITALIA
Musei San Domenico - Forlì
Saremo a Forlì con Chiara per scoprire l'Art Dèco e la sua relazione con il
Liberty.
Domenica 21 Maggio - ore: 16.30
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