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La mostra"Nel segno di Manara" è davvero un evento da non perdere.
Oltre a tavole più note del maestro Milo Manara ( da Il gioco, Il profumo
dell'Invisibile), vedremo i disegni e modelli per la statua dedicata alla "divina"
Brigitte Bardot e in anteprima assoluta le tavole per il secondo volume a fumetti
dedicato a Caravaggio.
E poi parleremo di Federico Fellini, Hugo Pratt, Alejandro Jodorowsky, Andrea
Pazienza, William Shakespeare e persino Mozart, a cui il maestro ha dedicato
divertenti tavole, e che fu - combinazione! - ospite proprio del Settecentesco
Palazzo Pallavicini.
Maria sarà la vostra guida in una visita che si preannuncia senz'altro...
aﬀascinante!
QUANDO: Sabato 28 ottobre - ore 15.40
DOVE: Palazzo Pallavicini, Via San Felice 24, Bologna
DURATA: 1 ora e mezza circa
QUOTA: 18 € + 2 € per eventuale tessera Habitart
PRENOTAZIONI: ENTRO IL 13 OTTOBRE online a questo link oppure per email
a visite@habitart.org

Prenota ora

Prossime visite...
Sabato 14 Ottobre
ore 19.00
SE I CANALI POTESSERO PARLARE
mille storie sotto la calma corrente dei canali di Bologna
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Martedì 31 Ottobre e Mercoledì 1 Novembre
ore 15.00 e ore 09.15
AGGHIACCIANTE!
l'itinerario rientra nel programma del Trekking Urbano Bologna 2017, per
info e prenotazioni clicca QUI

Sabato 11 Novembre
ore 16.30
BOLOGNA LA RUSSA
tour guidato della città in lingua russa, con guida rigorosamente
madrelingua!

Sabato 18 Novembre
ore 17.00 ( data e ora da confermare)
IL TEATRO COMUNALE
una visita per scoprire il nostro teatro come non l'avete mai visto!

Sabato 25 Novembre
ore 16.00
LA QUADRERIA. PALAZZO ROSSI POGGI MARSILI
scopriremo una splendida collezione fatta di "Doni"
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Sabato 2 Dicembre
ore 10.00
TOUR DELLE APERTURE STRAORDINARIE
visita itinerante tra i siti straordinariamente aperti dai volontari del Touring
Club nella nostra città

Sabato 9 Dicembre
ore 17.20
DUCHAMP, MAGRITTE, DALÍ
I rivoluzionari del ’900
capolavori dall’Israel Museum di Gerusalemme

anteprima 2018
Domenica 7 gennaio 2018
REVOLUTIJA. Da Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky
La grande mostra sull'arte russa al Mambo

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.
La prenotazione è sempre obbligatoria e le visite sono soggette al
raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti.
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Prenota ora

Our mailing address is:
Habitart
Sede legale: Via Asiago 7
Bologna, Emilia-Romagna 40131
Italy
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