
                                                                                      
 
 

Proposta di percorsi e laboratori sul fumetto  
per le scuole medie 

 
A cura di Hamelin associazione culturale 

 
 

 

 
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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