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BOLOGNA MAGICA
Per le Scuole Elementari
Per imparare la storia di Bologna… un’allegra brigata di ‘topolini’
ci accompagnerà per scoprire la Bologna più Magica che esista….

BOLOGNA MAGICA… AL TOP!
Con un linguaggio fiabesco, ma non troppo, il
‘Top’ bolognese accompagnerà i piccoli
viaggiatori a scoprire i misteri della città. Da
piazza Maggiore…. attraverso il centro storico,
lo scenario diverrà un unico grande racconto
sulle vicende storiche che attraversarono
Bologna…. Un mondo incantato per conoscere la
Storia e l’Arte della propria città!
Il programma avrà una modalità discorsiva
differente a seconda delle Classi che
parteciperanno.
Il programma può essere svolto nelle vie del
Centro storico o presso gli Istituti scolastici con
l’ausilio di diapositive.
Durata dei percorsi: circa 1 h - 1,30 h
Costo ad alunno: € 8,00

Bologna Magica… Al Top! È un progetto creato da Maria Rita Frazzoni attraverso una serie di
immagini legate a Bologna e al suo aspetto fantastico, il tutto raccontato attraverso fiabe e
racconti ispirati alla storia di Bologna e alla sua arte.
Chi siamo:
Bologna Magica nasce nel 1994 dall'amore verso una città, che da sempre evoca incanti e magie;
offrendo la possibilità di dipingere ogni sua strada con un colore diverso, mutuando dal magnifico
mondo del simbolo le immagini che contraddistinguono questa città nel mondo. Attraverso la
descrizione simbolica di ogni singolo monumento, si entra, coll'anima curiosa del bambino, in quel
labirinto che è l'ermetismo. Gli autori di questo percorso sono da sempre Morena Poltronieri ed
Ernesto Fazioli, che fanno parte di Mutus Liber, 'associazione culturale. L'associazione si occupa
di studi relativi a filosofie, mitologie e scienze antiche legate all'ermetismo. La ricerca si rivolge
all'analisi dei simbolismi contenuti nelle principali realizzazioni artistiche e architettoniche delle
città del mondo con lo scopo di entrare in contatto con i grandi misteri dell'uomo.

