
FORNACE GALOTTI
Via della Beverara, 123. 
40131 Bologna
Tel. 051.6356611 - Fax 051.6346053
E-mail: museopat@comune.bologna.it

I ricordi di nonna Stellina
Attività per bimbi dai 4 ai 6 anni

Sabato 25 aprile 2015, in occasione dell'Anniversario della Liberazione, il
Museo effettua un'apertura straordinaria dalle ore 15:00 alle 18:00.
Alle ore 15:30, il Museo propone l'attività laboratoriale su prenotazione I
ricordi di nonna Stellina, dedicata ai bambini dai 4 ai 6 anni.

Nonna Stellina è ormai molto vecchia e un po' smemorata: per poter riordinare
gli eventi della sua vita e costruire un proprio “album dei ricordi” ha bisogno di
un po' di aiuto.

Ecco  allora  che,  con  giochi  divertenti,  semplici  esperimenti  e  prove,  alcuni
simpatici  personaggi  (l'affascinante  Cometa,  il  buffo  Asteroide  e  il  curioso
Satellite  Artificiale)  dovranno  aiutarla  a  ripercorrere  la  storia  della  sua
lunghissima vita: da quando era nella culla della sua nube molecolare, agli anni
della giovinezza come una splendente stella gialla, fino alla tarda maturità come
gigante rossa e alla placida vecchiaia circondata dalla sua nebulosa planetaria.

Il laboratorio costa 4 euro mentre l’ingresso al Museo è gratuito per i ragazzi e un accompagnatore. 
L’ingresso al Museo è – per tutti gli altri – a pagamento, secondo il tariffario dell’Istituzione Bologna
Musei.
Per informazioni  e prenotazione (obbligatoria  e da effettuarsi  entro venerdì  24 Aprile  alle  ore  13:00):
telefono 051.6356611
Il sito internet del Museo è: www.museibologna.it/patrimonioindustriale
È possibile  raggiungere  il  Museo del  Patrimonio  Industriale,  via  della  Beverara  123 dal  centro e  dalla
stazione con l’autobus n° 30 (11A-B la domenica), fermata Beverara e dalla tangenziale uscita n° 5  con
possibilità di ampio parcheggio. 

http://www.comune.bologna.it/patrimonioindustriale


L'antica Bologna dell'acqua e
della seta

Visita guidata

Domenica 26 aprile 2015 alle ore 16:00 il Museo
del Patrimonio Industriale propone una visita guidata
su  prenotazione dedicata  a:  “L'antica  Bologna
dell'acqua e della seta”.

Fin dal XII secolo Bologna si dotò di un complesso sistema idraulico
artificiale composto da chiuse, canali e chiaviche che distribuivano a
rete l'acqua, prevalentemente utilizzata come fonte di energia per il
funzionamento di numerosi opifici.

Tra questi spicca il mulino da seta “alla bolognese”, di cui in Museo
è presente un modello in scala 1:2 funzionante, utilizzato per la
torcitura del filo di seta col quale si poteva ottenere il velo, prodotto
che  rese  celebre  Bologna  per  oltre  quattro  secoli,  ampiamente
commercializzato  in  tutta  Europa  e  spesso  riprodotto
nell'iconografia occidentale. 
 
L'abbondanza della risorsa idrica, unita all'alta tecnologia raggiunta
dai  mulini  da  seta,  permise  così  ad  una  città,  non  dotata  di
significativi  corsi  d'acqua naturali,  né di uno sbocco sul  mare, di
recitare un ruolo da protagonista nel panorama della proto-industria
europea e del  grande commercio internazionale fino alla fine del
XVIII secolo. 

La  visita  guidata  è  gratuita  mentre  l’ingresso  al  Museo  è  a  pagamento  secondo  il  tariffario
dell’Istituzione Bologna Musei.
Per informazioni  e prenotazione (obbligatoria  e da effettuarsi  entro venerdì  24 Aprile  alle  ore  13:00):
telefono 051.6356611.
Il sito Internet del Museo è: www.museibologna.it/patrimonioindustriale
È possibile  raggiungere  il  Museo del  Patrimonio  Industriale,  via  della  Beverara  123 dal  centro e  dalla
stazione con l’autobus n° 30 (11A-B la domenica e i festivi), fermata Beverara e dalla tangenziale uscita n° 5
con possibilità di ampio parcheggio.

http://www.comune.bologna.it/patrimonioindustriale

