
Dal 20 settembre arriva a Palazzo Albergati di Bologna il mondo elegante e utopistico di Marc 
Chagall, uno tra gli artisti più amati del ‘900. Con oltre 150 lavori tra fiabe, poesia, religione e amore 
rivivono, tra stupore e meraviglia, i ricordi d’infanzia dell’artista. Un immaginario onirico porterà lo 
spettatore in un confine fra sogno e realtà.

Bologna, Palazzo Albergati, 

Via Saragozza 28

www.palazzoalbergati.com

DAL 20 SETTEMBRE 2019 
AL 1 MARZO 2020

ORARI
Tutti i giorni 10 > 20
(LA BIGLIETTERIA CHIUDE UN’ORA PRIMA)

DIRITTI DI PRENOTAZIONE 
E PREVENDITA
Gruppi € 1,50 a persona
Scuole € 1,00 a persona

BIGLIETTI
Ridotto gruppi € 10,00
(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA,  
MIN 15 MAX 25 PAX, UNA GRATUITÀ PER GRUPPO)

Gruppi Scuole € 5,00
(SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO  
E SECONDO GRADO, PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA, MIN 15 MAX 25 PAX,  
DUE GRATUITÀ PER GRUPPO)

Scuola dell’infanzia € 3,00
(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, 
MIN 15 MAX 25 PAX, DUE GRATUITÀ PER GRUPPO)

VISITE GUIDATE
Gruppi € 100,00 (in lingua € 110,00)

Scuole € 80,00 (in lingua € 90,00)

(TARIFFE BIGLIETTO ESCLUSO,  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, MIN 15 MAX 25 PAX,  
MICROFONAGGIO OBBLIGATORIO)

LABORATORIO DIDATTICO
Dai 4 agli 11 anni - Gruppo € 100,00
(TARIFFA BIGLIETTO ESCLUSO,  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA,  
GRUPPO PRECOSTITUITO MIN 15 MAX 25 BAMBINI)

MICROFONAGGIO
Gruppi € 30,00
Scuole € 15,00

PRENOTAZIONI
Tel 051 030141
(LUN-VEN 10.00 – 17.00)

INFORMAZIONI
Arthemisia 
Ufficio Promozione
Tel 06 915 110 55
Fax 06 6781846
didattica@arthemisia.it

€ 9,00

€ 4,00

€ 2,00

SPECIALI RIDUZIONI PER I GRUPPI CHE VISITANO LA MOSTRA

ENTRO IL 20 OTTOBRE

OFFERTA DIDATTICA
 Visita per la scuola dell’infanzia e primaria (durata circa 60 minuti)

Può una slitta volare sui tetti di un villaggio, o una coppia di sposi fluttuare su un vaso di fiori? Nel magico mondo di Marc Chagall 
sì! Un pittore-poeta, un po’ bambino, che racconta il suo mondo in un caleidoscopio di colori sgargianti. La visita sarà un viaggio 
tra fantasia, sogno e realtà in compagnia degli strani personaggi e animali che con audaci acrobazie popolano i suoi quadri.

 Visita per la scuola secondaria di primo e secondo grado (durata circa 75 minuti)

Marc Chagall, fedelmente legato alla realtà del suo tempo e alle sue radici russe ed ebraiche, con uno sguardo ottimista verso il 
futuro, è stato un artista capace di inventare un linguaggio universale, immediatamente riconoscibile e comprensibile. Durante 
la visita ripercorriamo la storia del XX secolo attraverso le sue esperienze di vita, alla luce dei significati e dei simboli che 
costituiscono il suo personalissimo linguaggio artistico. 

 Laboratorio per la scuola dell’infanzia e primaria (durata totale visita e laboratorio circa 100 minuti)

FINESTRE SULL'ARTE
Marc Chagall dipinge guardando fuori dalla finestra e vede il mondo esterno mescolarsi con il suo mondo interiore: sogno e 
realtà, aspetti inscindibili della sua personalità. L'attività laboratoriale sarà l'occasione per approfondire l'universo simbolico 
dell’artista, con i suoi personaggi, i suoi oggetti e i suoi colori. Seguendo il metodo di Chagall, con tutta la libertà e la fantasia 
che è tipicamente infantile, i bambini illustreranno una favola...e nelle favole tutto è possibile!

SOGNO E MAGIA


