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La Fondazione Massimo e 
Sonia Cirulli è un’istituzione 
culturale attiva in ambito 
nazionale e internazionale 
che ha come obiettivo la 
valorizzazione dell’arte e 
della cultura visiva italiana del 
XX secolo e che oggi conta 
un’ampia collezione.

PROPOSTA DIDATTICA

La Fondazione Cirulli ha sede 
a San Lazzaro di Savena, in un 
edificio fortemente legato alla 
storia del design, progettato nel 
1960 dagli architetti e designer 
Achille e Pier Giacomo Castiglioni 
per Dino Gavina. 
Per la stagione 2019-2020 la 
Fondazione Cirulli presenta la 
mostra LAVORI IN CORSO 
| ARCHIVIO ANIMATO, 

un format nuovo e agile che 
fa leva sulla ricchezza e 
l’eterogeneità dei materiali 
della collezione per raccontare 
la vivacità culturale del XX 
secolo in Italia attraverso una 
serie di isole tematiche che 
ne approfondiscono alcuni 
temi fondamentali come il 
rapporto tra arte e pubblicità, 
arte e moda, arte e industria 
e l’approfondimento di alcune 
figure che hanno avuto un 
ruolo chiave nella definizione 
del concetto di “modernità”, 
come Bruno Munari.
La Fondazione, infatti, 
custodisce e valorizza 
un’ampia collezione che illustra 
la complessa e appassionante 
storia della modernità in Italia: 
ne individua la nascita nel 
contesto dello stile liberty di 
inizio Novecento, l’incontro 
fondamentale e dirompente 
con il Futurismo e con lo 
stile esuberante e gioioso 
dell’avanguardia; ne segue 

gli sviluppi tra alti e bassi nei 
decenni tra le due guerre 
mondiali; da ultimo, testimonia 
la straordinaria fioritura 
del cosiddetto “miracolo 
economico italiano”, l’epopea 
di grande rinascita economica, 
sociale e culturale del secondo 
dopoguerra. 

La proposta rivolta alle 
scuole prevede l’ideazione 
di percorsi didattici originali 
che tengano debitamente 
conto della programmazione 
didattica istituzionale e che 
consentano alla Fondazione 
di documentare, attraverso 
la ricchezza e l’eterogeneità 
del materiale conservato, la 
straordinaria vivacità culturale 
del ventesimo secolo in Italia, 
in un dialogo costante tra arte, 
storia, economia e società.
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Seguendo lo stile poliedrico di 
Bruno Munari, ripercorreremo 
attraverso l’analisi delle opere 
in mostra alcune tappe salienti 
del suo percorso artistico 
che hanno lasciato una 
traccia indelebile dal punto di 
vista del metodo creativo. 
L’intento didattico e 
metodologico sarà quello di 
lavorare con supporti e tecniche 
molteplici, in particolare con 
il collage e il fotocollage, 
ambiti nei quali Munari è stato 
un maestro di grande estro 
e fantasia. Le parole, sia nel 
campo del lettering sia in 
quello semantico, e le immagini 
fotografiche diventeranno 
fonte di ispirazione per creare 
un’opera originale sulla scia 
della visione artistica di Munari, 
capace di rompere con i canoni 
estetici tradizionali.

orbita MUNARI

DESTINATARI

Scuola primaria: Le mie fotocronache
Durante la visita in mostra, la classe sarà invitata a porre particolare 
attenzione alla figura poliedrica di Bruno Munari e alle opere esposte, 
in particolare ai lavori realizzati con la tecnica del collage fotografico. Il 
laboratorio prevede la realizzazione di un opuscolo di piccole storie ispirate 
alla quotidianità e realizzato con l’ausilio di un suggestivo apparato di 
immagini.

Scuola secondaria di I e II grado: Fermare e costruire l’immagine 
Durante la visita alla mostra verrà posta una particolare attenzione alle opere 
grafiche e all’utilizzo della tecnica del fotocollage (fotografia+collage). In 
laboratorio svilupperemo una rivista tematica seguendo le tracce proposte in 
precedenza usando la tecnica del collage e cercheremo di costruire immagini 
dove la fotografia e la componente grafica si incontrino e si fondano. Grande 
attenzione verrà posta alla progettazione e all’utilizzo del lettering.

Bruno Munari,
Studio per manuale d’uso per macchina da scrivere Olivetti Studio 42, 1939 ca.
© Fondazione Massimo e Sonia Cirulli
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orbita VOLO

DESTINATARI

Scuola secondaria di I e II grado: Nel cielo delle avanguardie
Durante l’attività laboratoriale i partecipanti, come dei novelli “aeropittori 
futuristi” realizzeranno, con la tecnica dell’acquerello, una cartolina postale 
ispirandosi alle atmosfere e alle vedute delle opere esposte in mostra.

Dopo una breve narrazione 
dell’era pioneristica, a partire 
dalla seconda metà del 
Settecento fino agli inizi del 
Novecento, dalle mongolfiere 
fino ai primi voli dei fratelli 
Wright, senza dimenticare il 
genio di Leonardo da Vinci, di 
cui quest’anno ricorrono i 500 
anni dalla morte, approdiamo 
alle soglie dell’aeronautica 
moderna con le immagini 
fotografiche delle “fabbriche 
aeronautiche” Caproni di 
Predappio e Venegono o ai 
progetti aerei di Piaggio e Fiat. 
Dai pionieri dell’aviazione 
italiana alle declinazioni in 
campo artistico attraverso 
l’aeropittura, saremo in grado 
di offrire una visione d’insieme 
originale.

Scuola primaria: Atlante di volo
Visita guidata animata in cui i partecipanti, supportati dall’operatore e da una 
quaderno didattico ricco di attività, andranno alla scoperta di come l’uomo ha 
conquistato i cieli: dalle macchine di Leonardo alle grande imprese aeronauti-
che.

Bruno Munari, rRrR (rumore di aeroplano),1927 ca.
© Fondazione Massimo e Sonia Cirulli
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orbita GRAFICA PUBBLICITARIA

DESTINATARI

Scuola secondaria di I e II grado: Nello sguardo del grafico
Conclusa la visita in mostra, gli studenti in laboratorio si cimenteranno 
nell’ideazione di una piccola campagna pubblicitaria. Dopo aver individuato le 
caratteristiche peculiari dell’oggetto da reclamizzare, dovranno progettare un 
manifesto pubblicitario a partire dai singoli elementi formali di cui è composto 
e cioè: immagine, slogan, lettering e colore.

una riflessione sui concetti 
di slogan pubblicitario, 
lettering e figura sfondo. 
Ad ogni partecipante verrà 
fornito un supporto a sfondo 
nero e alcuni ritagli selezionati 
da manifesti famosi. Gli 
studenti dovranno ripensare il 
loro manifesto con lettering, 
immagine e slogan.

Nei primi anni del Ventesimo 
secolo assistiamo a una 
rinnovata coscienza nel campo 
della grafica pubblicitaria, 
favorita da un rigoglioso 
contesto industriale e 
imprenditoriale che guarda al 
mondo dell’arte con grande 
interesse e curiosità. Dal 
sodalizio arte-impresa, ha 
origine una nuova produzione 
grafica di manifesti 
pubblicitari, vere e proprie 
opere d’arte che cambieranno 
il volto della città e il gusto 
estetico, indirizzandolo verso 
un nuovo modo di percepire 
il mondo dei consumi e 
creando nuove necessità. 
Ripercorcorrendo le sezioni della 
mostra, analizzeremo i differenti 
procedimenti di stampa che si 
sono succeduti nel corso degli 
anni in un viaggio all’insegna 
della novità stilistica e del 
progresso tecnologico.
Insieme agli studenti faremo 

Scuola primaria Il mestiere del cartellonista
Al termine della visita gli studenti, ispirandosi ai lavori di alcuni dei più 
importanti cartellonisti italiani, saranno guidati alla realizzazione del 
manifesto pubblicitario e all’ideazione di uno slogan efficace, focalizzando 
l’attenzione sulla funzione comunicativa dell’immagine in rapporto con lo 
sfondo.

Erberto Carboni, Barilla vera pasta all’uovo, 1952 ca.
© Fondazione Massimo e Sonia Cirulli
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Il Comune di San Lazzaro di 
Savena ha aperto da pochi 
mesi, vicino a Fondazione 
Cirulli, Officine SanLab, un 
laboratorio creativo gestito 
in collaborazione con 
Fondazione Golinelli che punta 
all’inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro e coinvolge 
scuole superiori, imprese del 
territorio e istituti di ricerca.

A questo proposito Fondazione 
Cirulli e Fondazione Golinelli 
propongono un percorso 
condiviso a due tappe rivolto a 
studenti di Scuole Secondarie 
di I grado tra creatività ed 
ingegno.

Nel corso del primo incontro 
presso le Officine SanLab, via
Emilia 253, gli studenti si 
dedicheranno alla creazione di 
un modello artigianale di robot 
in grado di muovere in maniera 
meccanica alcune sue parti.

AUTOMI D’AUTORE

Scuola secondaria di I grado
TARIFFA: €115 Fondazione Golinelli (con tariffa scontata a €100 per le 
scuole del comune di San Lazzaro) e €80 + biglietto d’ingresso ridotto €5  
Fondazione Cirulli (biglietto di ingresso omaggio per le scuole del Comune di 
San Lazzaro)  
DURATA: 2h presso Officine SanLab + 2h presso Fondazione Cirulli
COME: le due attività potranno essere prenotate in due giornate diverse o nella 
stessa giornata. Nel primo caso suggeriamo di prenotare le attività con un 
massimo di 15 giorni di distanza

DESTINATARINel corso del secondo incontro 
presso Fondazione Cirulli, 
dopo una breve introduzione al 
tema della grafica pubblicitaria 
del Novecento, gli studenti 
saranno guidati all’impiego 
della stampa serigrafica 
per realizzare il manifesto 
pubblicitario per il lancio del 
prodotto realizzato (robot) e 
relativa elaborazione del logo 
e del messaggio promozionale, 
tre creatività, ingegno e arte. 
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Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza  - Crea il collage della città sostenibile
domenica 24 novembre 2019 ore 16.30 - 18.30

Il tema trattato è quello della sostenibilità in senso trasversale 
che lega architettura, urbanistica e letteratura sviluppando e 
valorizzando uno dei punti dell’Agenda 2030 approvata dalle 
Nazioni Unite.

La nostra San Lazzaro sostenibile

Per la giornata dei diritti, Fondazione Cirulli propone ai ragazzi 
di cimentarsi nella progettazione della nostra città. 
I ragazzi si trasformeranno per un giorno in architetti chiamati 
- con senso di inventiva e creatività - a ripensare una città sempre 
più attenta alle persone e in armonia con la natura.

EVENTI SPECIALI

Alla scoperta della Fondazione Cirulli – Open Day Insegnanti
mercoledì 27 novembre ore 16.30 - 19.00

Fondazione Cirulli apre le porte in esclusiva agli insegnanti e 
agli educatori, per presentare le attività didattiche pensate e 
progettate per le scuole e i centri di aggregazione per l’infanzia 
e la gioventù. Dopo una breve visita alle sale espositive verrà 
illustrato il programma didattico progettato per l’autunno-inverno 
2019-2020, attraverso la visione dei materiali di lavoro e dei 
prototipi elaborati. Ogni 15 minuti verranno formati gruppi di 
insegnanti per la visita alla mostra e la successiva parte di laboratorio.
Prenotazione fortemente consigliata.
Ingresso libero.
Senza numero minimo di partecipanti.

F@MU - Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo
domenica 13 ottobre 2019 ore 16.30 - 18.30

C’era una volta al museo…e c’è ancora!

Siete proprio sicuri di conoscere tutti i segreti che si 
nascondono negli ambienti della Fondazione Cirulli? 
Se siete curiosi, allora dovete venire a scoprire la 
storia presente e passata di questo bellissimo spazio 
espositivo! Scoprirete come è cambiato nel tempo, le 
sue vicende, e tanti oggetti curiosi e divertenti che sono custoditi 
al suo interno. Ad accompagnarci nella narrazione ci sarà un 
personaggio misterioso.
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Per le scuole di San Lazzaro di Savena è previsto l’ingresso al museo gratuito.

TARIFFE

VISITA GUIDATA SOLO SCUOLE
Italiano: 70 euro a classe + biglietto di ingresso 5 euro
In lingua: 100 euro a classe + biglietto di ingresso 5 euro

VISITA + LABORATORIO SOLO SCUOLE
Italiano: 80 euro a classe + biglietto di ingresso 5 euro
In lingua: 110 euro a classe + biglietto di ingresso 5 euro

ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGIO

AUTO O PULLMAN
Autostrada: a 5 minuti dall’uscita A14 Bologna San Lazzaro di Savena
Tangenziale: a 5 minuti dall’uscita 13

AUTOBUS DA BOLOGNA
Fermata Cicogna Fondazione Cirulli linee 94, 101, 916                                          
(tutte le linee fermano nei pressi della stazione FS Bologna Centrale e 
dell’Autostazione)

PARCHEGGIO
Possibilità di parcheggio in aree limitrofe
Ampio parcheggio gratuito in via Remigia a 50 metri

Ingresso facilitato con ascensore.

Tutte le attività si svolgono presso la Fondazione Massimo e 
Sonia Cirulli - via Emilia 275, San Lazzaro di Savena e sono a 
prenotazione obbligatoria ai contatti sotto indicati.

Ogni proposta prevede il costo del biglietto d’ingresso per ogni 
partecipante e il costo dell’attività prescelta.
I gruppi non possono superare i 30 partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni:
tel. 338 1729236  | e-mail. didattica@fondazionecirulli.org
lunedì-venerdì 10 - 14

CONTATTI

In collaborazione con:
Anthea Mary Danaro
Michela Tessari
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