Bentornati in città...

Cari amici di Habitart,
Ebbene sì, siamo tornati! Mentre questa calda estate non accenna a ﬁnire, noi
scaldiamo i motori e ci prepariamo per un altro autunno in compagnia. Quali
novità vi aspettano quest'anno? Continuate a seguirci e lo scoprirete, vi
promettiamo che non rimarrete delusi. Spazieremo dalle visite classiche alla città
di Bologna, di cui non si ha mai abbastanza, alle novità contemporanee come
mostre e molto altro ancora. Per non perdere neanche un aggiornamento non
dimenticatevi di "mipiacciare" anche la nostra pagina facebook al link qua sotto,
mi raccomando! E adesso scorrete subito più in basso per scoprire le prime due
visite di questo anno di Habitart!

Metti mi piace alla nostra pagina!
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LA BASILICA RIBELLE

Tutto quello che volevate sapere su San Petronio e non avete mai osato
chiedere.
Sembra il Duomo ma non lo è. Ci si passa davanti un milione di volte ma… cosa
c’è dentro? Si parla di una meridiana, di un Maometto all’inferno, ma possiamo
dire di conoscerla davvero?
La Basilica di San Petronio è sempre davanti ai nostri occhi, ma anche una delle
meno visitate da chi vive a Bologna, per questo siamo sicuri che questa visita vi
sorprenderà. Come un vecchio amico che pensiamo di conoscere benissimo e
che invece riserva delle sorprese insospettabili. Come quando si cerca qualcosa
per giorni e ce l’avevamo davanti agli occhi.
Parleremo di arte rinascimentale, di marmi introvabili, di progetti andati in fumo,
di un santo amatissimo ma quasi sconosciuto, di scontri tra poteri, di organi
antichissimi, di principesse sepolte, di anticlericalismo, di campane, di ossa di
santi, di leggi di Keplero.
Vi aspettiamo per la visita più classica e insieme più ribelle di Bologna
.

QUANDO: sabato 13 ottobre - ore 11.00
DOVE: Basilica di San Petronio, Piazza Maggiore
QUOTA: 10€ + 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h30 circa

Prenota ora
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LA BOLOGNA DI ANDREA PAZIENZA

Ci tuﬀeremo nella Bologna di... Andrea Pazienza.
È la Bologna degli anni '70 che vede la fondazione del DAMS ed è proprio per
iscriversi a questo corso di laurea che Andrea arriva in città nel 1974. Nella sua casa in
Emilia Ponente nascono storie e fumeitt meravigliosi come “Le straordinarie avventure
di Pentothal” che vede la luce nel febbraio del '77 e che ha per sfondo una Bologna
caotica, percorsa da profonde inquietudini, ma anche da grande creatività.
Ricostruiremo questo periodo controverso partendo dalla casa occupata di Via
Clavature, la Traumfabrik, dove operano alcuni giovani creativi tra cui il fumettaro
Filippo Scozzari e i fondatori del futuro gruppo Gaznevada. In un crescendo di
tensione ripercorreremo gli scontri violenti del Marzo del '77, con le barricate e gli
incendi nella zona universitaria, e l'uccisione dello studente Francesco Lorusso ﬁno al
vociferare negli anni '80 di un “Mostro del Dams” a seguito dell'uccisione di Francesca

3 di 4

Bentornati in città...

Alinovi e dello studente Angelo Fabbri.
QUANDO: sabato 13 ottobre - ore 16.30
DOVE: Piazza di Porta Ravegnana, sotto le due torri
QUOTA: 8 € + 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h30 circa

Prenota ora

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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