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Venerdì 4 settembre, ore 17.30
Museo Davia Bargellini
PALAZZO DAVIA BARGELLINI:
UNA DIMORA RISCOPERTA
visita guidata al palazzo e ai dipinti del XVII secolo, recentemente restaurati e ricollocati nel
salone del piano nobile, a cura diIlaria Negretti

Ingresso gratuito

Giovedì 10 settembre, ore 21.00
Museo Davia Bargellini

Il buongusto celato
Biancheria intima ricamata
tra ’800 e ’900
visita guidata alla mostra
a cura di Silvia Battistini
Ingresso gratuito

Venerdì 11 settembre, ore 18.00
Museo Civico Medievale

Incognito
Nell'ambito di bèbolognaestate, diciannovesima edizione diDanza Urbana
, Festival
Internazionale di Danza nei Paesaggi Urbani. Il Museo Civico Medievale ospita lo spettacolo
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Infinito
con la coreografia di Lali Ayguade. Danzatori Nicolas Ricchini e Lali Ayguade.
Ingresso gratuito

Domenica 20 settembre, ore 16.00
Museo Davia Bargellini

Alla tavola del re
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2015, laboratorio per bambini da 5 a 11
anni, un percorso sullo spettacolo della tavola, tra cibi succulenti e personaggi emblenatici.
L'attività vuole informare i giovani utenti sul diverso modo di preparare il cibo nei secoli
passati
Ingresso gratuito

MOSTRE
Tullio Pericoli, Un libro fatto a mano
"Storie della mia matita"
Museo Civico Medievale, 25 settembre - 29 novembre 2015
Inaugurazione venerdì 25 settembre, ore 17.30
La mostra, a cura di Stefano Salis, è organizzata in collaborazione con Genus Bononiae. Musei
nella Città e in concomitanza con l'esposizione "Sulla terra. 1995-2015" (Palazzo Fava).
L’esposizione conterrà alcune matrici in piombo utilizzate per la stampa del testo, diversi
cliché, la copertina e diverse varianti della stessa, parte dei disegni originali e prove di stampa.
Dello stesso autore, a completamento della mostra, saranno esposte alcune opere inedite
ispirate al tema della matita.
Ingresso: biglietto museo

Waterloo 1815
Museo Civico Medievale, 26 settembre - 8 novembre 2015
Inaugurazione Sabato 26 settembre, ore 17.30

Il Museo Nazionale del Soldatino, in collaborazione con il Museo Civico Medievale,
organizza una mostra commemorativa per i 200 anni della battaglia di Waterloo.
L'esposizione, curata da Andrea Ventura, Direttore del Museo Nazionale del Soldatino, vuole
ripercorrere attraverso un ricco materiale composto da soldatini, diorami, materiale
iconografico, uniformi dell'epoca, colbacchi, spade, sciabole e accessori vari, le diverse fasi
che precedettero la battaglia, denominata dai francesi di Mont Saint-Jean, vide la settima
Coalizione, comandata dal Duca di Wellington, contrapporsi ad un esercito, quello francese,
che Napoleone riuscì a formare in pochi mesi.
Domenica 27 settembre, ore 16.00
Laboratorio - età 8-13 anni. Dopo la breve visita alla mostra, grazie alla collaborazione della
ditta leader del settore Saimex i bambini potranno dipingere i models dei protagoni sti della
battaglia di Waterloo.
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Ingresso: 4 euro a bambino, gratuito per un accompagnatore adulto
Museo Civico Medievale - via Manzoni, 4 - 40121 Bologna Tel. 051 2193916 Collezioni Comunali d'Arte - Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna Tel.
051 2193998 Museo Davia Bargellini - Strada Maggiore, 44 - 40125 Bologna Tel.051236708 museiarteantica@comune.bologna.it
http://www.museibologna.it/arteantica/

3 di 3

