
                                                                               
 
 
 
 

Proposta di visita guidata  
per le scuole superiori 

 
A cura di Hamelin associazione culturale 

 
 
 

L’offerta formativa che Hamelin propone si rivolge alle classi 2°, 3°, 4°, 5° superiore, con 

modalità differenti in base alle fasce d’età. 

 

                                                                             
Le Mostre 
Presso il Museo Civico Archeologico di Bologna dal 4 marzo al 10 aprile saranno allestite due  

mostre dedicate a due grandi autori del fumetto, occasione questa per scoprire o approfondirne 

l’opera. La mostra antologica Così è la vita… sarà dedicata a José Muñoz uno dei maestri del 

fumetto argentino e tra i maggiori del fumetto contemporaneo che attraverso un bianco e nero 

netto, un disegno che si scaglia con ruvidi colpi di pennino e le deformazioni espressioniste, ci 

presenta  vicende di forte coinvolgimento drammatico dove la vita quotidiana diviene 
sofferenza e può risvegliare ambizioni ma anche crudeltà e violenza; l’altra mostra Sulla soglia 

presenterà le opere di Vanna Vinci, una delle voci più significative e personali nel panorama del 

fumetto italiano, capace di raccontare storie sospese tra il prima e il dopo dell’adolescenza, tra 

presente e passato, scavando e approfondendo il percorso che ogni individuo compie per 
diventare adulto, concentrandosi sugli spazi di confine, nel mezzo, quando ancora tutto è da 

capire e da decidere e si sa solo che ogni scelta sarà quella capace di disegnare la vita futura. 

 

La visita guidata 
Il gruppo classe sarà accompagnato da un operatore Hamelin e guidato a confrontarsi con i 

grandi temi trattati nelle storie degli autori in mostra. Per le classi 2° e 3° superiore la visita guidata 

si concentrerà principalmente sull’opera di Vanna Vinci con un breve excursus sull’esposizione di  
José Muñoz, invece per le classi 4° e 5° sarà possibile effettuare la visita guidata per entrambi gli 

autori. 

 



Dove 
La visita guidata si svolgerà presso il Museo Civico Archeologico di Bologna.  

 

Come 
Il ritrovo sarà presso il Museo Civico Archeologico e la visita guidata durerà 1ora e 30 minuti circa. 

E’ previsto un solo gruppo classe per ogni visita guidata. 

Sarà possibile concordare date e orari con i docenti, compatibilmente con gli orari di apertura del 

Museo. 

 

Costi  
Il costo della visita guidata è di 3,00 € ad alunno e dovrà essere saldato all’inizio dell’attività 

all’operatore Hamelin. 

L’ingresso al museo per la visita guidata: gratuito per i ragazzi fino ai 15 anni (e 2 accompagnatori) 

2,00 € per gli studenti sopra i 15 anni.  

 

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.  

 

 

Bibliografia 
Si consiglia di leggere e guardare alcuni dei seguenti fumetti relativi alle mostre al fine di riuscire 

ad approfondire in modo adeguato l’esperienza: 

 

classi 2° e 3° superiore  
Vanna Vinci: 

Lungo la strada Gatti neri, cani bianchi 2, Kappa Edizioni, 2010 

Gatti neri, cani bianchi, Kappa Edizioni, 2009 

Sophia nella Parigi ermetica, Kappa Edizioni, 2007 

Sophia, la ragazza aurea, Kappa Edizioni, 2005 

Aida al confine, Kappa Edizioni, 2003 

Ombre, Kappa Edizioni, 1997 

L'attrazione del buio – Due storie di vampiri, Kappa Edizioni, 2009 

 

classi 2°, 3°, 4° e 5° superiore 
José Muñoz: 

Viet Blues. Alack Sinner, Nuages, 2008 



Alack Sinner Vol. 1,2,3 Nuages, 2007/8 

Conversazione con Joe. Alack Sinner, Nuages, 2007 

Trovare e ritrovare, Nuages, 2009 

Nel bar, vol. 1, Coconino Press, 2001 

Nel bar, vol. 2, Coconino Press, 2003 

 

Vanna Vinci: 

Lungo la strada Gatti neri, cani bianchi 2, Kappa Edizioni, 2010 

Gatti neri, cani bianchi, Kappa Edizioni, 2009 

Sophia nella Parigi ermetica, Kappa Edizioni, 2007 

Sophia, la ragazza aurea, Kappa Edizioni, 2005 

Aida al confine, Kappa Edizioni, 2003 

Ombre, Kappa Edizioni, 1997 

L'attrazione del buio – Due storie di vampiri, Kappa Edizioni, 2009 
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