ORARI DI APERTURA
Lunedì chiuso
Mar, merc, giov, ven, dom: 10.00 - 19.00
Sabato: 10.00 - 20.00
La biglietteria chiude un’ora prima.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ACQUISTO BIGLIETTI
Lun - Ven 8.30 - 18.00 // Sab 9.00-13.00 // T +39. 051.71.68.808
Dove acquistare i biglietti
• call center
• www.mostrarevolutija.it
• biglietteria in mostra durante il periodo dell’esposizione
Per gruppi e scuole prenotazione obbligatoria e acquisto biglietti unicamente da call center.

BIGLIETTI
Audioguida in omaggio per i visitatori singoli.
Per i bambini: una apposta per loro!
• 16 € - Open/regalo: è possibile
acquistare un biglietto senza data, utilizzabile in qualsiasi giorno e orario di
apertura ﬁno al termine della mostra.
Il biglietto può essere regalato.
• 14 € - Intero.
RIDUZIONI
• 12 € - visitatori oltre i 65 anni, studenti
maggiorenni e universitari ﬁno a 26
anni con tesserino universitario,
portatori di handicap, giornalisti con
tesserino, forze dell’ordine con tesserino, soci Touring Club Italiano, Bologna
Welcome Card, Club Skira.
• 10 € guide con tesserino se non
accompagnano un gruppo.
• 10 € gruppi.
• 5 € scuole.
• 9 € tutti i martedì per studenti universitari (esclusi i festivi).
• 7 € possessori Card Musei Metropolitani Bologna.
• 8 € minori 6-17 anni non in gruppo
scolastico.
Offerta famiglie
• 18 € 1 adulto + 1 bambino | 26 €
1 adulto + 2 bambini (bambini 6-14
anni).
Possessori Card Musei Metropolitani
• 26 € (2 adulti possessori di Card € 7
a testa + 2 bambini 4-11 anni € 6 a
testa + 3° bambino omaggio).
Gratuito
Bambini ﬁno a 6 anni non compiuti,
1 accompagnatore per portatore di
handicap, giornalisti con tesserino
ODG preventivamente accreditati,
1 accompagnatore per gruppo adulti,
2 accompagnatori per gruppi classe.

VISITE GRUPPI
Prenotazione obbligatoria al call center.
Con esclusione delle sole Scuole
Primarie, le visite guidate per gruppi di
adulti e scolaresche verranno effettuate
obbligatoriamente con l’ausilio di un
apparato microfonico e cufﬁe personalizzate. Questo servizio è compreso nel
costo della visita guidata.
• Per i gruppi con guida propria, l’afﬁtto
obbligatorio dell’apparato microfonico
e cufﬁe è di 30 €.
Gruppi Adulti
Min 15 / max 25 persone. 1 accompagnatore gratuito per gruppo.
• Visita guidata adulti 100 € - Durata:
1 h.
• Visita guidata adulti in lingua straniera
120 € - Durata: 1 h.
Gruppi Scuola
Min 15 / max 26 persone. 2 accompagnatori gratuiti per gruppo.
• Visita guidata e animata 80 € - Durata: 1 h e 15 min.
• Visita animata + laboratorio 95 € Durata: 1 h e 30 min.
• Visita animata in lingua 90 € - Durata: 1 h e 15 min.
PRENOTAZIONI
E PREVENDITA BIGLIETTI
• 1,50 € su ogni ingresso prenotato.
• 1 € per le scolaresche su ogni ingresso prenotato.

Con il patrocinio di

Wassily Kandinsky, On White (I), 1920
(In copertina) Ilya Repin, 17 October 1905 (particolare). 1911

VISITE GUIDATE
PER SINGOLI VISITATORI
Sabato e domenica alle 16.00. Durata 1 h.
• 7 € di visita più biglietto ridotto speciale 10 € (microfonaggio incluso).
Min 8 persone. Prenotazioni direttamente alla cassa di mostra o scrivendo a
info@mostrarevolutija.it.
EVENTI E SERATE ESCLUSIVE
Per informazioni e prenotazioni sulle
visite in orari di chiusura al pubblico e gli
eventi personalizzati: info@cmscultura.it

Tutte le immagini © State Russian Museum, St. Petersburg

LABORATORI PER FAMIGLIE
Domenica 15.00 - 19.00 orario continuato a fruizione libera.
Mostra e laboratorio adulti+bambini
• Adulti: 8 € laboratorio + 10 € biglietto
ridotto speciale.
• Bambini: 8 € laboratorio + 5 € biglietto ridotto speciale.
Laboratorio bambini
• 8 € solo laboratorio.
Le attività partono con almeno 8 persone.

www.mostrarevolutija.it
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MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, 12 dicembre 2017 - 13 maggio 2018

In occasione della ricorrenza del Centenario della Rivoluzione Russa, una mostra
vibrante e irripetibile, curata da Evgenia Petrova - Vice Direttore del Museo di Stato
Russo - e Joseph Kiblitsky, che racconta quei giorni tumultuosi attraverso gli occhi di
artisti celebri come Kandinsky, Malevich, Chagall, Rodchenko, Serov, Altman, Repin e
i grandi protagonisti delle avanguardie. Un racconto che intende restituire il fermento
culturale del quel periodo, che tra il 1910 e il 1920 ha visto nascere, come in nessun
altro momento della storia dell’arte, scuole d’arte, associazioni di artisti e movimenti d’avanguardia diametralmente opposti l’uno all’altro, a un ritmo mozzaﬁato. In mostra sono
esposti oltre 70 dipinti per presentare la straordinaria modernità dei movimenti culturali
della Russia di quel periodo: dal primitivismo al cubo-futurismo, ﬁno al suprematismo,
costruendo contemporaneamente un parallelo cronologico tra l’espressionismo ﬁgurativo e il puro astrattismo. Arricchiscono il percorso espositivo alcune foto d’epoca, video
storici e i costumi di scena disegnati da Malevich per lo spettacolo teatrale Vittoria sul
Sole in cui comparve per la prima volta l’idea del celeberrimo Quadrato Nero anch’esso
presente in mostra.

La rivoluzione mi ha scosso con tutta la sua forza, impadronendosi della personalità, di un singolo uomo,
del suo essere, traboccando dai conﬁni dell’immaginazione e irrompendo nel mondo sentimentale delle
immagini, che diventano a loro volta parte della rivoluzione.
(Marc Chagall, L’angelo sopra i tetti, 1989)

VISITE GUIDATE
PER GRUPPI

VISITE GUIDATE
PER SINGOLI VISITATORI

Le Avanguardie Russe:
i capolavori

Le Avanguardie Russe:
i protagonisti

Durata 1h

Durata 1h

Una visita guidata per conoscere lo straordinario fervore artistico del primo Novecento in Russia e scoprire una delle più
signiﬁcative rivoluzioni culturali del XX
secolo, attraverso l’incontro con alcuni
grandi capolavori della storia dell’arte.

Una visita guidata attraverso i capolavori
delle Avanguardie Russe seguendo il ﬁl
rouge delle vite straordinarie dei loro protagonisti, dalle situazioni private come gli
amori e le passioni a quelle più legate alle
vicende storiche.

Ogni sabato
e domenica
alle ore 16.00.
Durata 1h

PROPOSTE
PER LE FAMIGLIE
I rivoluzionari della domenica

Compleanni

laboratorio aperto per bambini e famiglie

Festeggia in mostra con i tuoi amici per un compleanno all’avanguardia!

Ogni domenica 15.00 - 19.00
orario continuato a fruizione libera.

Le attività in occasione dei compleanni sono possibili
al pomeriggio compatibilmente con le prenotazioni dei
gruppi. Contatta il call center e veriﬁca la tua data!
Infoline www.mostrarevolutija.it e T. 051.71.68.808

Marc Chagall, Promenade, 1918
Valentin Serov, Ida Rubinstein (particolare), 1910

SPECIALE SCUOLE
Le attività didattiche proposte sono a cura del Dipartimento educativo MAMbo in collaborazione con “Senza titolo”
e sono prenotabili unicamente tramite il call center ufficiale della mostra. Tutte le attività prevedono la visita in mostra.

Parallel-ismi

Non aver paura!

Visita guidata | Scuola Secondaria di I e II grado
Durata 1h e 15 min

Visita + laboratorio | Scuola Primaria
Durata 1h e 30 min

Un viaggio suggestivo dall’Europa alla Russia, andata e
ritorno tra cubismo, futurismo, dadaismo.

Dalla figura alla astrazione pura, dalla rappresentazione
del reale all’espressione più pura e assoluta delle forme
nello spazio della tela. E poi un’azione collettiva immortalata dall’alto con uno scatto fotografico, a ricordo dell’esperienza.

Poker di Avanguardie
Visita animata | Scuola Secondaria di I e II grado
Durata 1h e 15 min

Quando in Russia nasce il raggismo, cosa accade intanto
nel resto del mondo? Un gioco di carte coinvolgerà i ragazzi nell’indagine e nel riconoscimento di temi e stilemi
comuni, attraverso associazioni di immagini e parole.

La Rivoluzione è un sentimento
Visita animata | Scuola Secondaria di I e II grado
Durata 1h e 15 min

Che cos’è la Rivoluzione e quante ne incontriamo nella
storia? Arte, scienza, filosofia, economia e società vivono
da sempre di grandi trasformazioni, nate dallo slancio di
uomini e donne visionari. Costruiamo lungo il percorso
espositivo una personale e collettiva idea di Rivoluzione.

Intona - colori
Visita + laboratorio | Scuola dell’Infanzia (5 anni) e Scuola Primaria (primo ciclo)
Durata 1h e 30 min

Movimenti in movimento
Visita + laboratorio | Scuola Secondaria di I grado
Durata 1h e 30 min

Affrontiamo in mostra i movimenti artistici della prima metà
del ’900 per proseguire in laboratorio con tecniche differenti come il collage, la stampa e il disegno sperimentando
insieme nuove modalità di rappresentazione della realtà.

L’Arte è Totale
Visita + laboratorio | Scuola Primaria (secondo ciclo) e Scuola
Secondaria di I e II grado
Durata 1h e 30 min

In mostra composizioni sceniche e costumi teatrali. In laboratorio i ragazzi esplorano il concetto di opera d’arte totale
progettando originali azioni performative tra arte, teatro,
musica e letteratura.

Per ogni forma un suono, per ogni colore una vibrazione
emotiva, per ogni linea un ritmo diverso...Un percorso dedicato alla rivoluzione dell’astrattismo e a Vasily Kandinsky,
per divertirsi a creare nuove composizioni a partire dagli
elementi delle sue opere, inediti spartiti musicali da far risuonare con strumenti d’avanguardia.
Ilya Repin, What an Expanse! (particolare), 1903
Kazimir Malevich, Red Cavalry (particolare), 1932

