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Medioevo svelato.
Storie dell’Emilia-Romagna attraverso l’archeologia
Museo Civico Medievale
ﬁno al 17 giugno

Nel 2018 2200 anni lungo la Via Emilia, il programma culturale organizzato in occasione della
ricorrenza dei 2200 anni dalla fondazione romana di Modena, Parma e Reggio Emilia, aggiunge
alle celebrazioni una mostra di archeologia a Bologna sul medioevo emiliano-romagnolo.
mercoledì 9 maggio, ore 17.00
conferenza: La collezione di strumenti oraﬁ di Adelmo Garuti. Un artigiano contemporaneo svela
le tecniche di età medievale, a cura di Adelmo Garuti (orafo) e Francesca Frasca (archeologa)
Ingresso gratuito
venerdì 11 maggio, ore 17.30
Anno 1000: la rinascita della città, visita guidata alla mostra a cura di Ilaria Negretti*
Ingresso biglietto museo
mercoledì 16 maggio, ore 17.00
conferenza: Comunicare il Medioevo per immagini, a cura di Riccardo Merlo (autore dei disegni
ricostruttivi presenti in mostra)
Ingresso gratuito
domenica 20 maggio, ore 16.30
visita guidata alla mostra a cura di Giacomo Alberto Calogero*
Ingresso biglietto museo

*(RTI Senza Titolo S.r.l. e ASTER S.r.l.)
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L'allegoria del Sonno di Alessandro Algardi
dalla Galleria Borghese di Roma
Museo Civico Medievale
ﬁno al 10 giugno

Dal 3 marzo al 10 giugno 2018 una splendida scultura di
Alessandro Algardi sarà ospite del Museo Civico Medievale
di Bologna, in un rapporto di scambio in collaborazione con
la Galleria Borghese di Roma.
Si tratta dell’Allegoria del Sonno, scolpita da Algardi nel
1635 per Marcantonio Borghese e conservata presso il
museo romano.
martedì 13 maggio, ore 16.30
visita guidata alla mostra a cura di Paolo Cova*
Ingresso biglietto museo
giovedì 17 maggio, ore 16.00 - Chiesa di San Paolo
Maggiore e Museo Civico Medievale
passeggiate guidate "Sulle orme di Alessandro Algardi", a
cura di Antonella Mampieri
Ingresso biglietto museo
sabato 26 maggio, ore 16.30
visita guidata alla mostra a cura di Giacomo Alberto
Calogero*
Ingresso biglietto museo
*RTI Senza Titolo S.r.l. e ASTER S.r.l.
Creti, Canova, Hayez.
La nascita del gusto moderno tra '700 e '800
nelle Collezioni Comunali d'Arte
Collezioni Comunali d'Arte

ﬁno al 15 luglio
La necessità di liberare alcune sale delle Collezioni Comunali d’Arte, per facilitare i lavori che
interesseranno una parte del coperto di Palazzo Comunale, ha oﬀerto la possibilità di proporre ai
visitatori un nuovo allestimento delle opere e accostamenti diversi rispetto a quelli che si
possono ammirare abitualmente in museo.
martedì 15 maggio, ore 17.00
visita guidata alla mostra a cura di Paolo Cova*
Ingresso biglietto museo
sabato26 maggio, ore 10.30
visita guidata alla mostra a cura di Ilaria Negretti*
Ingresso biglietto museo
E inoltre...
mercoledì 23 maggio, ore 17.00
visite aperte al pubblico per illustrare l'intervento svolto dalla ditta di restauro Leonardo S.r.l. su
un'opera del museo, Madonna adorante il bambino con i santi Antonio Abate e Bernardino, pala
d'altare bolognese della seconda metà del Quattrocento.
L'incontro è condotto da Silvia Battistini e da uno dei restauratori della ditta Leonardo.
Ingresso biglietto museo
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Impara l'arte...
La domenica dei Musei Civici d'Arte Antica

domenica 13 maggio, ore 10.30 - Madonna del Monte
Villa Aldini e la Madonna del Monte: storia di un cantiere napoleonico, visita guidata a cura di

*

Paolo Cova
Ingresso gratuito
sabato 20 maggio, ore 10.30 - Museo del Tessuto e della Tappezzeria "Vittorio Zironi"
Tessitura e narrazione, il linguaggio nascosto nel tessuto, dimostrazione di tessitura a cura di
Nicoletta Di Gaetano
Ingresso biglietto museo
*(RTI Senza Titolo s.r.l. e ASTER s.r.l.)

A zonzo per i musei.
Percorso tra i patrimoni civici e le antiche Opere Pie

venerdì 18 maggio, ore 17.00
visita guidata al Museo Civico Medievale e a La QUADRERIA di Palazzo Rossi Poggi Marsili, a cura
di Ilaria Negretti (RTI Senza Titolo s.r.l. e ASTER s.r.l.)
Ingresso biglietto museo
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Maestro Rossini, in cucina!
Museo Davia Bargellini
venerdì 25 maggio, ore 21.00

Itinerario musicale e gastronomico presentato dal Trio
Sensibilia. Tale percorso delinea e racconta la passione per
la gastronomia e la produzione artistica di Gioacchino
Rossini, tra una nota e l'altra vengono enunciate ricette care
all'illustre Maestro, declamati anedotti, letti brani tratte
dalle lettere inviate all'amico chef più in voga dell'epoca,
Antoin Careme. Si suona, si canta, si recita e si "assaggiano"
le composizioni del giovane Rossini e di quello più maturo.
Il repertorio eseguito, in continuo divenire, spazia dai noti
brani lirici a quelli di letteratura per trio ﬁno alla rilettura e
interpretazione di brani tratti da ﬁlm celebri o musicals. Il
trio è formato da Alessandra Vicinelli soprano, Chiara Cesari
ﬂauto e da Silvia Orlandi pianoforte. Con la partecipazione
dell'attore Marino Bellini
Ingresso gratuito ﬁno ad esaurimento posti

Mediazione didattica al Museo Davia Bargellini

In occasione dei nuovi orari di apertura il Museo Davia
Bargellini oﬀrirà un servizio gratuito di mediazione
culturale ogni sabato pomeriggio dal 3 marzo al 26
maggio (escluso il 31 marzo, sabato santo), dallle ore
15.00 alle ore 18.30 un educatore museale sarà presente
nelle sale espositive, a disposizione del pubblico.
Di seguito gli appuntamenti:
sabato 12 maggio, ore 15-18.30, mediazione a cura
di Angela Lezzi*
sabato 19 maggio, ore 15-18-30, mediazione a cura
di Ilaria Negretti*
sabato 26 maggio, ore 12-16.00, mediazione a cura
di Angela Lezzi*
*RTI Senza Titolo S.r.l. e ASTER S.r.l.
Ingresso e mediazione gratuiti
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