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È il caso della Cripta di San Zama, sorta sul luogo dove si ritrovavano
i primi cristani e dove furono sepolti i primi vescovi della città. I benedettni vi
costruirono un'abbazia nel dodicesimo secolo, che diventò ospedale e la cripta
venne piano piano dimenticata.
Andremo a scoprirla insieme con una visita che attraverserà tante epoche
diverse, incontrerà leggende di martiri, regine e reliquie e punterà dritta
all'origine della nostra città.
Vi aspettiamo!
QUANDO: sabato 20 gennaio - ore 16.00
DOVE: Chiesa dei Santi Naborre e Felice, Via dell'Abbadia 3, Bologna
QUOTA:13 € + 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h e 15 circa
PRENOTAZIONE: online a questo link oppure per email a visite@habitart.org

DUCHAMP, MAGRITTE, DALÍ
I rivoluzionari del ’900
Una straordinaria mostra dedicata ai nomi del mondo dell’arte che hanno
rivoluzionato il Novecento. Duecento opere provenienti dall’Israel Museum di
Gerusalemme di grandi nomi come Duchamp, Magritte, Dalì, Ernst, Tanguy, Man
Ray, Calder, Picabia e molti altri, tutti insieme per raccontare un periodo di
creatività geniale e straordinaria. L’allestimento è inoltre realizzato dal grande
architetto Oscar Tusquets Blanca, che in omaggio all’evento ha ricostruito a
Palazzo Albergati la celeberrima sala di Mae West di Dalì.
Venite con noi a scoprire la forza della rivoluzione artistica di inizio secolo!
QUANDO: sabato 3 febbraio - ore 17.20
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DOVE: Palazzo Albergati, Via Saragozza 28, Bologna
QUOTA:18 € + 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h e 30 minuti circa
PRENOTAZIONE: entro Venerdi 19 Gennaio!
online a questo link oppure per email a visite@habitart.org

Prenota ora
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prossime visite...
sabato 27 gennaio
BOLOGNA EBRAICA: IL CASO DI EDGARDO MORTARA
(Quota e orario in via di deﬁnizione)

sabato 10 febbraio - ore 10.30
LA BOLOGNA DI... NAPOLEONE
Quota: 11€ (+ 2 € per eventuale tessera Habitart)

mercoledì 14 febbraio
LA BOLOGNA DI... GIOSUE' CARDUCCI
(Quota e orario in via di deﬁnizione)

sabato 17 febbraio - ore 17.00
REVOLUTIJA!
Visita guidata rivoluzionaria
Quota: 18€ (+ 2 € per eventuale tessera Habitart)

sabato 24 febbraio - ore 10.30
LA BOLOGNA DI... ANDREA PAZIENZA
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Quota: 8 € (+ 2 € per eventuale tessera Habitart)

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.

Prenota ora

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