BOLOGNA SE CI FOSSE IL MARE
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Rappresenta
sulla tua
cartolina come
sarebbe la
città di
Bologna se ci
fosse il mare.
Puoi utilizzare
tante tecniche
diverse come il
collage, gli
acquerelli, i
colori a matita
o i pennarelli.

Un tempo Bologna era molto diversa rispetto a come oggi
la conosciamo. Molte delle sue vie erano attraversate da
canali dove l'acqua scorreva veloce facendo girare le
ruote dei mulini per macinare il grano o filare la seta.
Pensa che esisteva persino un porto, dal quale le barche
salpavano per raggiungere la costa.
Prova anche tu a immaginare come sarebbe
Bologna se ci fosse il mare.

B O L O G N A

In questo esempio ho scelto di
utilizzare il collage:
ho ritagliato una fotografia di
Piazza Maggiore e al centro ho
incollato una veduta di Venezia
e dei suoi canali.
LO SAPEVI CHE UN TEMPO BOLOGNA ERA COSì PIENA DI CANALI
CHE VENNE SOPRANNOMINATA "LA PICCOLA VENEZIA"?
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BOLOGNA SE CI FOSSE IL MARE
Ritaglia la tua
cartolina lungo
il bordo
tratteggiato.
Scrivi sul retro
quale veduta di
Bologna hai
scelto di
rappresentare e
un messaggio
speciale per il
tuo futuro amico
di penna.

CUM GRANO SALIS - Bologna se ci fosse il mare

ALLA SCOPERTA DI BOLOGNA!

Se sei curioso di vedere dove un
tempo sorgevano l'antico porto
della città e alcuni dei canali
più importanti, puoi fare una
passeggiata seguendo queste tappe:

Puoi ritagliare e
incollare sulla tua
cartolina anche questo
misterioso abitante
di Bologna, creato
dall'artista
Simone Carraro

PARCO DEL CAVATICCIO: troverai
una vela che ti aspetta per
iniziare il tuo viaggio
VIA DEL PORTO
VIA RIVA RENO
VIA DELLA GRADA

CUM GRANO SALIS. BOLOGNA SE CI FOSSE IL MARE è realizzato grazie al contributo della
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e fa parte del programma istituzionale di
#ARTCITYBologna 2021, promosso dal Comune di Bologna nell'ambito di Bologna Estate.

