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 Orari al Museo 

 

Orari di apertura: 

martedì-sabato ore 9:00-13:00 

sabato-domenica ore 15:00-18:00 

 

Domenica 5 Novembre ingresso gratuito 

  

 

 

 

L'arte della stampa tipografica 

Sabato 4 Novembre, ore 15:30 

Laboratorio per ragazzi dai 6 ai 12 anni 

 

L'attività è dedicata alla stampa a caratteri mobili in cui 

le lettere diventano oggetti da toccare, colorare, 

stampare!  

 

 

 

 

 

Caratteri per tutti! 
Domenica 5 Novembre, ore 16:00 

Visita guidata alla mostra Metodo Simoncini 

 

Storia del bolognese Francesco Simoncini e delle 

Officine Simoncini: la più grande azienda italiana 

nella produzione di caratteri per macchine linotype 

del dopoguerra. 

Ingresso gratuito. 

 

 



 

 

 

Il velo di seta da Bologna all'Europa 
Domenica 5 Novembre, ore 16:00 

Visita guidata per adulti 

 

Storia del velo di seta, prodotto simbolo dell'antica 

Bologna che, tra XV e XVIII secolo, raggiungeva tutta 

l'Europa. 

Ingresso gratuito. 

 

 

 

 

Scribbling machines 
Sabato 11 Novembre, ore 15:00 
Laboratorio per ragazzi dai 6 ai 12 anni 

Per il ciclo Officina degli errori, INAF presenta 4 
incontri dedicati al tinkering: un metodo 
innovativo che insegna a “pensare con le mani”, 
cioè imparare costruendo macchine e oggetti, in 
questo caso una macchina che scarabocchia! 
  
 

 

 

I nuovi orizzonti di Plutone 
Domenica 12 Novembre, ore 16:00 
Approfondimento per adulti 
 
Scoperto nel 1930, Plutone è rimasto un oggetto 
misterioso fino al 2015, quando la sonda New 
Horizons ha inviato sulla Terra le prime fotografie 
della sua superficie. 
 
 

 

 

Gratuita l'attività didattica per le scuole 
Per tutto l'anno scolastico 2017-'18 

Per tutto l'anno scolastico è possibile prenotare 
l'attività didattica al Museo sul sito 
didatticabo.midaticket.it 
L'attività didattica è gratuita per tutte le scuole 
grazie al sostegno dell'Associazione Museo del 
Patrimonio Industriale. 
  
 



 

 

Metodo Simoncini 
Esposizione visitabile sino al 12 Novembre  

 

La mostra è dedicata a Francesco Simoncini, grande 

innovatore nel campo del design di caratteri 

tipografici, creatore di celebri font: dal Garamond 

Simoncini, utilizzato dalla Einaudi e divenuto un 

carattere iconico nell’editoria italiana al Delia, 

progettato per gli elenchi telefonici. 

 

 

 

 

Il Garamond ritrovato 

Mostra visitabile sino al 31 Gennaio 2018 

 

Nell'ambito della manifestazione “Griffo, la grande 

festa delle lettere” e collegata alla mostra “Il metodo 

Simoncini”, è possibile visitare l'esposizione: “Il 

Garamond ritrovato. Il carattere di Simoncini. La 

scuola grafica bolognese”. 

 

 

 

Festival della cultura tecnica 2017 
Attività, mostre e laboratori per ragazzi 

Sino al 18 Dicembre 

Il Museo partecipa alla quarta edizione del 
Festival della cultura tecnica: un ricco 
programma di incontri, dibattiti, dimostrazioni per 
un avventuroso percorso tra il fare e il pensare. In 
Museo laboratori, presentazioni di libri scientifici 
per ragazzi, mostre,conferenze e visite guidate. 
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