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mutare la città: da lavatoio per frutta e verdura del vicino mercato di Piazza Maggiore a
silenziose spettatrici delle più disparate vicende politiche e sociali.
Travestito da fanciulla dai goliardi Universitari o da Ultras rossoblu in occasione di importanti
vittorie, la statua del Nettuno è il paradigma della città e non volevamo perdere l'occasione
di proporvi il racconto della sua affascinante storia.
Vi aspettiamo!
Quando Sabato 29 Ottobre ore 17.00
Durata 1 ora e 15 minuti circa
Dove Appuntamento all'ingresso del cantiere dieci minuti prima della partenza
Quota 6.00 Euro (+2.00 € di eventuale tessera Habitart)

per prenotare: clicca qui oppure scrivi una email a visite@habitart.org

Lumière! L'invenzione del cinematografo
Sabato 5 Novembre saremo
sempre dalle parti del Gigante,
per dedicarci alla Mostra
dedicata alla Settima Arte:
"Lumière! L’invenzione del
Cinematografo"

Un evento curato dall’Institut
Lumière che per la prima volta
varca i confini della Francia. In
un luogo davvero speciale, il
sottopassaggio di Piazza Re Enzo (uno spazio sotterraneo recuperato e da poco aperto al
pubblico), vi racconteremo l’avventura della famiglia che ha inventato il Cinematografo: Antoine,
pittore e fotografo e i due figli Louis e Auguste così capaci che ancora adolescenti presero le
redini dell’industria di famiglia per poi diventare icona dell'arte in movimento.
Quando Sabato 5 Novembre ore 17.30
Durata 1 ora e 15 minuti circa
Dove Appuntamento all'ingresso del sottopassaggio (Via Rizzoli)
Quota 15.00 Euro (+2.00 € di eventuale tessera Habitart)
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per prenotare: clicca qui oppure scrivi una email a visite@habitart.org

Gli altri appuntamenti con il Nettuno
Sabato 19 Novembre ore 18.00  Il Cantiere di restauro del Nettuno
Mercoledì 30 Novembre ore 19.00  Il Cantiere di restauro del Nettuno
Domenica 11 Dicembre ore 11.00  Il Cantiere di restauro del Nettuno
Venerdì 16 Dicembre ore 19.00  Il Cantiere di restauro del Nettuno
Durata 1 ora e 15 minuti circa
Dove Appuntamento all'ingresso del cantiere
Quota 6.00 Euro (+2.00 € di eventuale tessera Habitart)

per prenotare: clicca qui oppure scrivi una email a visite@habitart.org

Sabato 12 Novembre
Santa Maria dei Servi
Sabato 12 Novembre saremo in Santa Maria dei Servi per una visita guidata a una delle
Chiese più belle della città. Vedremo la famosa Madonna attribuita a Cimabue, una delle
più antiche immagini sacre conservate a Bologna, lo splendido altare rinascimentale del
Montorsoli ...e tanto altro!!
Durata 1 ora e 15 minuti circa
Dove Appuntamento all'ingresso della Chiesa alle ore 9.45
Quota 8.00 Euro (+2.00 € di eventuale tessera Habitart)

per prenotare: clicca qui oppure scrivi una email a visite@habitart.org

PER PRENOTARE: visite@habitart.org
oppure

Prenota on line
ATTENZIONE: Le visite sono riservate ai soci Habitart. Se non lo siete ancora sarà possibile associarsi in
loco prima della visita: la tessera costa 2€, dura un anno e vale per tutte le nostre iniziative. (Chi ha ricevuto
la tessera per mail dovrà presentarla al momento della visita)
La prenotazione è sempre obbligatoria e le visite sono soggette al raggiungimento del numero minimo di 15
partecipanti.

maggiori informazioni su www.habitart.org
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