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STIGMĂTA
La tradizione del tatuaggio in Italia
Museo Civico Medievale
1 aprile - 30 aprile
Inaugurazione mercoledì 29 marzo, ore 18.00

“STIGMATA - La tradizione del tatuaggio in italia” rappresenta la
prima esposizione mai realizzata sulla storia del tatuaggio in Italia.
Dalle immagini della mummia di Oetzi, ad oggi il primo essere
umano tatuato e ritrovato sulle nostre Alpi, alle innumerevoli
immagini religiose cristiane che si incrociano con la ricchezza
produttiva del nostro artigianato, fino al linguaggio malavitoso e alle
tradizioni legate all’arma da taglio bianca, la storia del tatuaggio in
Italia è un percorso sorprendente, che mescola sacro e profano.
“STIGMATA” vuole essere un’occasione unica per scoprire una
serie di opere, oggetti e tradizioni che non sono ancora state
raccontate nell’ottica di un vero e proprio patrimonio culturale
nazionale.

Algardi, Bernini e Velàzquez:
tre ritratti a confronto
Collezioni Comunali d'Arte
fino all'8 maggio

I Musei Civici d'Arte Antica, in collaborazione con i Musei Capitolini, espongono per la prima volta
all'interno dei propri musei un dipinto del celebre artista spagnolo Diego Velàzquez e precisamente il
suo Autoritratto. Attorno a questo dipinto è stata organizzata una piccola esposizione nella Sala
Urbana di Palazzo Comunale, parte integrante del percorso delle Collezioni Comunali d'Arte, dove
saranno messi in dialoghi fra loro, oltre al dipinto dell’artista spagnolo, anche altre due significative
opere della ritrattistica del Seicento: la Testa in cera di San Filippo in Neri di Alessandro Algardi, il
terzo ritratto inserito nel breve percorso espositivo è il busto di papa Gregorio XV Ludovisi di Gian
Lorenzo Bernini.
Visite guidate e conferenze alla mostra

Sabato 11 marzo, ore 16.00
Nella bottega di Velàzquez a cura di Angela Lezzi*, laboratorio per
bambini tra i 5 e i 10 anni
Ingresso: 4 euro a bambino, gratuito per un accompagnatore adulto
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del venerdì precedente:
edubolognamusei@comune.bologna.it
Info: martedì e giovedì, dalle 9 alle 17, allo 051 6496652
Mercoledì 15 marzo, ore 17.00
Velàzquez in Italia, conferenza a cura di Sergio Guarino (Pinacoteca Capitolina, Roma)
La conferenza si svolgerà in Cappella Farnese
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Sabato 18 marzo, ore 16.00
Arte e Potere nella committenza pontificia del Seicento visita
guidata a cura di Paolo Cova*
Ingresso biglietto museo
Sabato 25 marzo, ore 16.00
Cavalieri e artisti: ruolo e status sociale dei grandi Maestri del XVII
secolo visita guidata a cura di Giacomo Alberto Calogero*
Ingresso biglietto museo
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*(RTI Senza Titolo s.r.l. e ASTER s.r.l.)

A zonzo per i musei,percorso tra i patrimoni civici e delle
antiche Opere Pie
I Musei Civici d’Arte Antica in collaborazione con La QUADRERIA. Palazzo Rossi Poggi Marsili
organizzano a partire da venerdì 17 febbraio, il terzo venerdì di ogni mese, un ciclo di visite guidate
che vedrà coinvolte opere presenti all’interno delle collezioni del Museo Civico Medievale, delle
Collezioni Comunali d’Arte, del Museo Davia Bargellini e de La QUADRERIA.
Venerdì 17 marzo, ore 17.00
visita guidata alle Collezioni Comunali d'Arte e a La QUADRERIA di Palazzo Rossi Poggi Marsili, a
cura di Paolo Cova (RTI Senza Titolo s.r.l. e ASTER s.r.l.)
Ingresso biglietto museo
Info

Chiara Lecca. A fior di pelle
Collezioni Comunali d'Arte
fino al 19 marzo

A fior di pelle è il titolo del progetto che anima un teatro tra natura e
artificio, in cui la perturbante capacità di manipolazione con cui
l’artista assembla elementi organici di origine animale provoca un
senso di spiazzamento, non senza uno sguardo ironico e divertito.
Utilizzando le controverse capacità semiotiche della materia, il
lavoro di Chiara Lecca costringe infatti lo spettatore a ripensare la
sua origine, facendo emergere la frattura operata dalla società
contemporanea tra uomo e natura e la contraddittorietà insita nella
rimozione collettiva della parte istintiva e selvaggia in
contrapposizione alla sfera razionale.
Domenica 5 marzo, ore 16.30
visita guidata alla mostra a cura di Silvia Battistini con la
partecipazione dell'artista Chiara Lecca
Ingresso gratuito (prima domenica del mese)
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Impara l'arte...
La domenica dei Musei Civici d'Arte Antica
Domenica 12 marzo, ore 10.30 - Museo Civico Medievale
L'arte di Federico II di Svevia al Museo Civico Medievale, visita guidata a cura di Ilaria Negretti*
Ingresso biglietto museo
ore 16.00 - Museo Davia Bargellini
La bottega del falegname: i mobili della famiglia Bargellini, laboratorio per bambini da 5 a 8 anni, a
cura di Angela Lezzi*
Ingresso 4 euro a bambino, gratuito per un accompagnatore adulto
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del venerd' precedente:
edubolognamusei@comune.bologna.it
Info: martedì e giovedì, dalle 9 alle 17, allo 051 6496652
Domenica 19 marzo, ore 10.30 - Museo Davia Bargellini
Da Vitale ad Antonio Vivarini: la fo rtuna dei primitivi al Davia Bargellini, visita guidata a cura di Paolo
Cova*
Ingresso gratuito
ore 16.30 - Museo Civico Medievale
Un tesoro riscoperto: il piviale di San Domenico restaurato, visita guidata a cura di Paolo Cova*,
seguirà concerto di musiche medievali vocali e strumentali eseguito da Sofya Ensemble
Ingresso biglietto museo
Domenica 26 marzo, ore 10.30 - Museo Davia Bargellini
La collezione di ceramiche del Museo Davia Bargellini, visita guidata a cura di Paolo Cova*
Ingresso gratuito
ore 16.30 - Collezioni Comunali d'Arte
Sguardi in galleria. Sculture del XVIII e XIX secolo, visita guidata a cura di Antonella Mampieri
Ingresso biglietto museo
*(RTI Senza Titolo S.r.l. e ASTER S.r.l.)

Info
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Palazzo Davia Bargellini
Una dimora riscoperta

venerdì 3 marzo, ore 17.30 - Museo Davia Bargellini
visita guidata al palazzo e ai dipinti del XVII secolo, recentemente restaurati e ricollocati nel
salone del piano nobile, a cura di Paolo Cova (RTI Senza Titolo s.r.l. e ASTER s.r.l.)
Ingresso gratuito

Martino Genchi. Raccogli la cosa nell'occhio
Museo Civico Medievale
fino al 26 Marzo

Martino Genchi interviene nelle collezioni del Museo Civico
Medievale con il progetto Raccogli la cosa nell'occhio, che
interpreta le lacune incise dalla storia su alcuni dei reperti
conservati. I danneggiamenti e i vuoti generati da terremoti,
spoliazioni, cancellazioni diventano il segnale di un conflitto tra
una ricerca di eternità e la consunzione del quotidiano, in cui i
frammenti mancanti vanno intesi come parti integranti della forma
a cui appartengono: ulteriori segni visivi tra quelli esposti
all’interno del display museale.
Info

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, Museo Storico Didattico della Tappezzeria "V. Zironi" - Via di
Casaglia, 3 - 40135 Bologna museiarteantica@comune.bologna.it; www.museibologna.it/arteantica/
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