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BOLOGNA 1116
Dalla Rocca Imperiale alla città del Comune
18 marzo – 17 luglio 2016
Inaugurazione venerdì 18 marzo, ore 18.00
Museo Civico Medievale
Nell'ambito delle celebrazioni per il nono centenario della nascita del
Comune di Bologna (1116-2016 Concives), l'Istituzione Bologna Musei |
Museo Civico Medievale ha organizzato questa mostra – curata da Massimo
Medica e Giancarlo Benevolo in collaborazione con l'Archivio di Stato di
Bologna e il Comitato per Bologna Storica e Artistica – che per la prima volta
presenta al pubblico i documenti principali della storia cittadina agli esordi
delle sue istituzioni politiche e culturali. L'esposizione infatti è un percorso
storico che guida alla comprensione dell'evoluzione di Bologna dalla crisi
tardo antica e altomedievale alla grande ripresa della città dopo l'anno Mille
fino al massimo sviluppo nel Duecento. Il percorso è articolato in apposite
sezioni tematiche nelle quali vengono approfonditi i momenti che hanno
segnato per sempre i caratteri di Bologna e dei suoi cittadini.
domenica 20 marzo, ore 10.30 - Museo Civico Medievale
Bologna 1116. Dalla Rocca Imperiale alla città del Comune, visita guidata, a
cura di Giancarlo Benevolo
Ingresso biglietto museo
Per info
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Tra la Vita e la Morte
Due confraternite bolognesi
tra Medioevo e Età Moderna
a cura di Massimo Medica e Mark Gregory D'Apuzzo
Museo Civico Medievale
fino al 28 marzo 2016
Il Museo Civico Medievale, in collaborazione con il Museo della Sanità, la
Biblioteca dell'Archiginnasio, la Pinacoteca Nazionale di Bologna e la Curia
Arcivescovile di Bologna dedica per la prima volta una mostra al suggestivo
tema delle Confraternite bolognesi. Per la prima volta una mostra affronta
una pagina importante della storia di Bologna, non solo sociale e civile, ma
anche culturale e religiosa. Un tempo ubicate una di fronte all’altra, le
confraternite di Santa Maria della Vita e di Santa Maria della Morte sono
l’espressione di una risposta concreta alle sofferenze sociali di una
comunità. Attraverso l'esposizione di una cinquantina di opere, si possono
ripercorrere i culti e le devozioni cui si richiamavano i confratelli per svolgere
la loro attività misericordiosa e ospitaliera, e raccontare l’impegno dei due
sodalizi laici, animati da intenti religiosi e civili, tra Medioevo e Età Moderna.
Domenica 6 marzo, ore 15.30 e 16.30
visite guidate alla mostra, a cura di Ilaria Negretti
Ingresso gratuito (prima domenica del mese)
Domenica 20 marzo, ore 16.30
visita guidata alla mostra, a cura di Ilaria Negretti
Ingresso biglietto museo
Lunedì 28 marzo, ore 10.30 e ore 16.30
visite guidate alla mostra, a cura di Giacomo Calogero

EVENTI

Sabato 12 marzo, ore 20.30 - Santuario di Santa Maria della Vita, via
Clavature 8
Concerto: Maestri di cappella e organisti a Santa Maria della Vita fra Cinque
e Seicento, musiche di Andrea Rota, Girolamo Giacobbi, Ottavio Vernizzi.
Coro della Cappella musicale arcivescovile della Basilica di San Petronio.
Michele Vannelli, maestro di cappella
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Sabato 19 marzo, ore 15.30 - Oratorio dei Battuti, via Clavature 8
Giornata di studi: Ricerche, novità, nuove attribuzioni sulle opere del
Complesso di Santa Maria della Vita, a cura di Daniele Pascale Guidotti
Magnani.
Presiede Mark Gregory D'Apuzzo;
intervengono: Armando Antonelli, Daniele Biondino, Gianluca Del Monaco,
Arlind Ibrahimi, Marta Magrinelli, Luciana Majoni, Daniele Pascale Guidotti
Magnani, Monica Vezzani, Silvia Zanella, Elisa Zucchi ni
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per info
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Luca Lanzi. Eikon
a cura di Sabrina Samorì
Collezioni Comunali d'Arte
fino al 3 aprile 2016

L'esposizione costituisce una sintesi esaustiva del lavoro di Lanzi anche nel
rappresentare tutti i mezzi espressivi utilizzati dall'artista: scultura, disegno,
incisione. Tecniche antiche che appartengono alla tradizione delle arti visive
e plastiche, così come primari e umili sono i materiali scelti per animare i
soggetti del suo universo iconografico: la terracotta e la carta.
Domenica 6 marzo, ore 11.00
Paolo Cova incontra l'artista Luca Lanzi e la curatrice della mostra Sabrina
Samorì
Ingresso gratuito (prima domenica del mese)
Per info

Andrea Salvatori
Gli specchi dovrebbero pensare
più a lungo prima di riflettere
a cura di Sabrina Samorì e Silvia Battistini
Museo Davia Bargellini
fino al 10 aprile 2016

Con attitudine giocosa, l'artista si confronta con i due nuclei che
compongono le collezioni del museo - le raccolte di arti applicate e la
quadreria senatoria della famiglia Bargellini - traducendo sul piano della
strategia espositiva i meccanismi cardinali della sua pratica: la
manipolazione di elementi distanti tra loro e lo scarto percettivo generato
Ingresso gratuito
Per info
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Terra provocata
Percezione della materia e concetto nella materia
a cura di Matteo Zauli e Guido Molinari

Museo Civico Medievale
fino al 20 marzo 2016

Terra provocata è un' esposizione che cerca di dimostrare come i punti di
contatto tra ceramica e arte non solo siano possibili ma ricercati dagli stessi
artisti, che spesso operano delle vere e proprie incursioni creative nel
territorio della ceramica.
sabato 5 marzo, ore 10.30
visita guidata alla mostra, a cura di Matteo Zauli
sabato 12 marzo, ore 10.30
visita guidata alla mostra, a cura di Matteo Zauli

Ingresso biglietto museo
Per info

IMPARA L'ARTE 2016
Riprende il programma di visite guidate e laboratori dei Musei Civici d'Arte
Antica
Sabato 12 marzo, ore 21.00 - Museo Civico Medievale

Sabati Rinascimentali, a cura di Bruna Gondoni. Argomentazione e
proiezioni sugli Intermezzi del Rinascimento, a cura dell'Associazione
8cento.
Ingresso biglietto museo
domenica 13 marzo, ore 10.30 - Museo Davia Bargellini
Come nasceva un dipinto in una bottega del Rinascimento,attività didattica
per adulti e bambini, a cura di Francesca Girotti (Associazione RestauriAmo)
Ingresso gratuito
ore 16.30 - Museo Civico Medievale
Bonifacio VIII e il primo giubileo del 1300, visita guidata, a cura di Paolo
Cova
Ingresso biglietto museo

Per info
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PALAZZO DAVIA BARGELLINI
Una dimora riscoperta.
Il restauro del palazzo e del ciclo di dipinti del salone

Venerdì 4 marzo, ore 17.30 - Museo Davia Bargellini
visita guidata al palazzo e ai dipinti del XVII secolo ricollocati nel salone del piano
nobile, a cura di Paolo Cova
Ingresso gratuito
Per info
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