
 

                                                                                      
 
 

 

Proposta di percorsi e laboratori sul fumetto 
per le scuole elementari 

 
A cura di Hamelin associazione culturale 

 
 
 
PERCORSO 1 - A spasso con i Mumin 
Visita guidata alla mostra + laboratorio 
 

La mostra Mumin e i sui amici, 4 - 31 marzo, Piazza Nettuno – Bologna 
Proprio ai Mumin sarà dedicata una sorprendente mostra a pannelli allestita in Piazza Nettuno 
che diventerà teatro all’aperto di un grande gioco di lettura. Ma chi sono i Mumin? Dove vivono? 

Sono dei piccoli troll somiglianti a degli ippopotami, protagonisti di libri a fumetti e illustrati, creati 

da Tove Jansson, una delle autrici per ragazzi più amate del nord Europa. I Mumin ci 

accompagneranno in un mondo surreale e magico, in cui si susseguono le loro avventure 

fatte di eventi quotidiani o fantastici intrisi di poesia. 

Personaggi dall’animo gentile, amano la natura e ci restituiscono un profondo rispetto verso 
l’ambiente che ci circonda.  
 

Il percorso 
Si articola in visita guidata alla mostra e attività laboratoriale 
 

Visita: la classe sarà guidata nella visita attraverso un divertente gioco di lettura che traccia un 

filo rosso tra i differenti pannelli. Nel percorso i bambini verranno condotti alla scoperta di chi sono i 

Mumin e del loro fantastico mondo, dove l’amicizia, il rispetto per la natura e  il ritmo lento e 
regolare di una vita a misura di troll e di bambino la fanno da padroni. Questi saranno anche i 

temi affrontati con i bambini. 

 

Laboratorio: saranno approfonditi i temi della mostra (ecologia, amicizia, mondi fantastici) e 
attraverso l’esperienza del disegno i bambini scopriranno  come si può dar vita a un fumetto che 

abbia come protagonista Mumin o uno dei sui amici. Attraverso la realizzazione di tavole a fumetti i 

bambini potranno comprendere quali siano i segreti e i trucchi che si celano dietro il lavoro di un 



grande autore di storie a fumetti. I bambini così si misureranno con la propria creatività per 

scoprire un altro modo di comunicare e di esprimersi. 

 
Dove: l’attività si svolgerà presso Salaborsa Ragazzi. In caso di maltempo sarà possibile proiettare 

immagini della mostra nello stesso luogo in cui si terrà l’attività laboratoriale nella Biblioteca 

Salaborsa Ragazzi. 

Come: ritrovo in Piazza Nettuno per la visita guidata (durata di 30 minuti circa).  

Poi ci si dirigerà verso Salaborsa Ragazzi dove il gruppo classe potrà partecipare all’attività 

laboratoriale ( 1 ora circa). In totale l’attività durerà 1 ora e 30 minuti. 

E’ previsto un solo gruppo classe per ogni laboratorio. 

Costi: il costo del laboratorio è di 3,00 € a bambino e dovrà essere saldato all’inizio dell’attività. 

Iscrizioni: per iscrizioni, conferme o disdette telefonare dal lunedì al venerdì al numero 

051.233401 (esclusi sabato, domenica e i giorni dal 2 al 6 marzo) o inviare una mail a 

roberta.colombo@hamelin.net.  

 
 
PERCORSO 2 - Osserva, scopri e disegna 
Visita guidata alle mostre + laboratorio 
 

Le mostre in Cineteca, 4 Marzo - 15 Aprile 2011 – Cineteca di Bologna 
Presso la Cineteca di Bologna sarà predisposto uno spazio interamente dedicato ai bambini e ai 
ragazzi con l’allestimento di tre grandi mostre e un luogo per accogliere le attività pratiche. Le 

mostre presenti dal 4 marzo al 15 aprile, comprendono progetti differenti, ma tutti incentrati sul 

linguaggio del fumetto e la rappresentazione dell’infanzia: quella raccontata dai grandi autori e 

quella raccontata dai bambini stessi. La mostra del progetto Canicola Bambini propone una 

raccolta di storie a fumetti disegnate da maestri del fumetto e giovani talenti nazionali ed 

internazionali; la mostra Segreti e bugie di Émile Bravo, autore che con chiarezza e ironia sa 

descrivere il quotidiano dei bambini, dalle piccole emozioni di tutti i giorni alle grandi domande 

esistenziali: la morte, il rapporto con la famiglia, l’amicizia, l’avventura; e infine la mostra dei 

partecipanti alla 4^ edizione del  concorso Un regalo per te: la tua paura più grande, che ha 

coinvolto più di 700 bambini nel raccontare attraverso l’espediente ludico del fumetto le proprie 

ansie e paure. 

 

Il precorso 
Si articola in visita guidata alla mostra e attività laboratoriale 
 
Visita: La classe sarà guidata alla scoperta di personaggi e avventure attraverso materiali 

appositamente creati che con domande e indovinelli permetterà ai visitatori di orientarsi tra le 

tavole esposte. 



Laboratorio: il laboratorio privilegia l’uso del disegno. Il gruppo classe sarà chiamato a 

confrontarsi con i temi e i protagonisti delle storie conosciuti durante la visita guidata e con il fare 

fumetti, imparando i segreti del mestiere; i risultati dei laboratori andranno ad arricchire le mostre 

stesse, con una singolare esposizione di fine lavoro. 

 
Dove: l’attività si svolgerà presso la Cineteca di Bologna.  

Come: ritrovo in Cineteca per la visita guidata (durata di 40 minuti circa).  

Poi il gruppo classe potrà partecipare all’attività laboratoriale nello spazio appositamente allestito in 

Cineteca (1 ora circa). In totale l’attività durerà 1 ora e 30 minuti. 

E’ previsto un solo gruppo classe per ogni laboratorio. 

Costi: il costo del laboratorio è di 3,00 € a bambino e dovrà essere saldato all’inizio dell’attività. 

Iscrizioni: per iscrizioni, conferme o disdette telefonare dal lunedì al venerdì al numero 

051.233401 (esclusi sabato, domenica e i giorni dal 2 al 6 marzo) o inviare una mail a 

roberta.colombo@hamelin.net.  
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