La Bologna di... Ulisse Aldrovandi
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Cari amici di Habitart,
continuiamo con l'esplorazione delle vite dei grandi protagonisti della città
di Bologna tra delitti di corte e scoperte scienticce rivoluzionarie.
Due uomini straordinari dediti ad attvità diﬀerenti ma profondamente
segnanti per l'epoca in cui vissero: un grande condottiero e uno scienziato
di fama mondiale, coltelli ed intrighi di corte da un lato, biologia, botanica e
una vita in viaggio dall'altro (senza farci mancare incredibili colpi di scena!)
Vi aspettiamo!

Non solo scienza ma molto, molto di più. Una fuga giovanile a soli 12 anni, una
vita in giro per il mondo guidato soltanto dal suo istinto e dalla sua curiosità di
cui lui stesso scrisse: "tornai indietro per non potersi più andare avant".
Immatricolatosi a Bologna nel 1542, sospettato di eresia e arrestato venne
liberato per casi fortuito della storia e continuò le sue esplorazioni per tutto il
globo. Scopriremo questo e molto altro della sua vita passeggiando per le strade
della nostra città, passando dall' Orto Botanico ai Musei di Palazzo Poggi ﬁno a
scoprire un piccolo segreto celato dentro al cortle della nostra Pinacoteca.
QUANDO: sabato 15 aprile - ore 10.30
DOVE: Via Zamboni 33, di fronte a Palazzo Poggi
QUOTA: 8 € + biglietto d'ingresso al museo (controlla qui se hai delle riduzioni)
+ 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h e 30 minuti circa
online a questo link oppure per email a visite@habitart.org
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La Bologna di... Giovanni II Bentvoglio

Dopo la neve, ci proviamo di nuovo! Voltafaccia politici, alleanze rinnegate,
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antenati uccisi sui sagrati delle chiese e altri illegittimi, scappati e ritrovati tra le
botteghe dei lanaioli di Firenze. Con una famiglia così, Giovanni II Bentvoglio
non poteva cce aspetarsi una vita avventurosa.
Sposo della vedova del suo stesso zio, Giovanni iniziò un' azione politca volta ad
impadronirsi di tuta la citt, mattone per mattone, senza che i cittadini se ne
accorgessero. Nel frattempo, molti dei suoi undici ﬁgli crebbero e qualcuno era
già additato come sanguinario...
Passeggeremo alla ricerca delle sue tracce scolpite sulle pietre di Bologna, o
perlomeno quello che ne rimase dopo il grande rogo iconoclasta che sancì il suo
declino.
QUANDO: sabato 24 marzo - ore 10.30
DOVE: Piazza Maggiore, di fronte a Palazzo del Podestà
QUOTA: 8 € + 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h e 30 minuti circa
online a questo link oppure per email a visite@habitart.org

Revolutiaa
Visita guidata rivoluzionaria
La aspettavamo da tanto... finalmente è arrivata la
Rivoluzione!
Il 28 aprile, abbandonate le vostre tavole borghesi
piene di colombe e tuffatevi con noi alla ricerca del
Sol dell'Avvenire.
Visitiamo insieme una delle mostre più belle degli
ultimi anni a Bologna: REVOLUTIJA - da Chagall a
Malevich, da Repin a Kandinsky.

QUANDO: Sabato 28 aprile - ore 16.40
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DOVE: MAMbo, Via Don Giovanni Minzoni 14
QUOTA: 18 € + 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h circa
PRENOTAZIONE: online a questo link oppure per
email a visite@habitart.org

Prenota ora

prossime visite...
sabato 24 marzo - ore 10.30/16.30
sabato 07 aprile - ore 10.30/16.30
sabato 14 aprile - ore 10.30/16.30
LA BOLOGNA DI... ANDREA PAZIENZA
Quota: 8 € (+ 2 € per eventuale tessera Habitart)

lunedì 30 aprile - ore 11.15
LA BOLOGNA DI... CESARE MATTEI
Quota: 22 € (+ 2 € per eventuale tessera Habitart)
prenotazioni entro il 15 aprile
domenica 6 maggio
LA BOLOGNA DI... FRANCESCO ALBERGATI
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domenica 13 maggio
LA BOLOGNA DELLE... MADRI
sabato 26 maggio
LA VIGNOLA DI... VIGNOLA

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
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