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L'anima e il corpo. Immagini del sacro e del profano tra
Medioevo ed Età Moderna
Collezioni Comunali d'Arte
dal 10 novembre 2018 al 24 febbraio 2019
Inaugurazione venerdì 9 novembre, ore 18.00
Il riallestimento di una parte delle Collezioni Comunali d'Arte, necessaria per consentire lavori
alle coperture di Palazzo d'Accursio, è stata trasformata in un'occasione per accostare
diversamente le opere del museo e per farle dialogare in un percorso tematico.
Sabato 10 novembre, ore 16.00
visita guidata alla mostra a cura di Paolo Cova*
Ingresso biglietto museo
Domenica 18 novembre, ore 16.30
visita guidata a cura di Ilaria Negretti*
Ingresso biglietto museo
Domenica 25 novembre, ore 10.30
visita guidata alla mostra a cura di Giacomo Alberto Calogero*
Ingresso biglietto museo
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I volti del Buddha
dal perduto Museo Indiano di Bologna
Museo Civico Medievale
dal 24 novembre 2018 al 28 aprile 2019
Inaugurazione venerdì 23 novembre, ore 17.30
L'esposizione presenta al pubblico una parte signiﬁcativa delle collezioni del Museo Indiano
cittadino, inaugurato nel palazzo dell'Archiginnasio nel 1907, grazie alla compartecipazione
delle autorità comunali e universitarie, e chiuso nel 1935, in seguito alla morte del suo
fondatore, Francesco lorenzo Pullè. L'esposizione avrà l'obiettivo di presentare il ricco patrimonio
di materiali di matrice buddhista disponibili, compresi alcuni importanti oggetti recentemente
restaurati, senza dimenticare di considerare le espressioni artistiche della cultura hindu propria
dell'India.

Sabato 24 novembre, ore 10.30
visita guidata alla mostra a cura di Luca Villa
Ingresso biglietto museo

Lodi per ogni ora. I corali francescani provenienti dalla Basilica
di San Francesco
Museo Civico Medievale
ﬁno al 17 marzo 2019
Giovedì 22 novembre, ore 17.00
visita guidata alla mostra a cura di Paolo Cova*
Ingresso biglietto museo
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E' qui. Social pattern design on seating
a cura di Vanna Romualdi, coordinamento di Laura Giovannardi
Museo Civico Medievale
ﬁno all'11 Novembre 2018

Domenica 11 novembre, ore 16.30
visita guidata alla mostra a cura dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e della cooperativa
sociale la Fraternità
Ingresso biglietto museo

Palazzo Davia Bargellini
Una dimora riscoperta
Venerdì 9 novembre, ore 17.30
visita guidata al palazzo e ai dipinti del XVII secolo, a cura di Paolo Cova*
Per l'occasione il Museo Davia Bargellini eﬀettuerà un'apertura straordinaria dalle 16.30 alle
18.30
Ingresso gratuito
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A zonzo per i musei, percorso tra i patrimoni civici
e delle antiche Opere Pie

Venerdì 16 novembre, ore 17.00
visita guidata alle Collezioni Comunali d'Arte e a La QUADRERIA di Palazzo Rossi Poggi Marsili, a
cura di Paolo Cova*
Ingresso biglietto museo

Impara l'arte...
La domenica dei Musei Civici d'Arte Antica

Domenica 11 novembre, ore 10.30 - Collezioni Comunali d'Arte
per il ciclo Il ﬁlo di Arianna: collezioni tessili ai Musei Civici d'Arte Antica, Capiolavori ad ago
dell'Aemilia Ars, visita guidata a cura di Silvia Battistini
Ingresso biglietto museo
Sabato 17 novembre, ore 17.00 - Lapidario del Museo Civico Medievale
Le ballate medievali italiane, concerto dell'Ensemble Centotrecento in collaborazione con
l'Associazione Musica D'Annata
Ingresso biglietto museo
Domenica 18 novembre, ore 10.30 - Museo Davia Bargellini
per il ciclo Il ﬁlo di Arianna: collezioni tessili ai Musei Civici d'Arte Antica, Dipingere con la seta,
visita guidata a cura di Silvia Battistini
Ingresso gratuito
Sabato 24 novembre, ore 16.00 e replica ore 17.30 - Collezioni Comunali d'Arte
Corpi e sguardi, messa in scena dell'Associazione Teatro-Storia: Max 25 persone a replica
Ingresso biglietto museo
Si comunica che la visita guidata di Alessandro Zacchi (Un raro disegno di Giuseppe
Maria Mazza dalla collezione di Francesco Rosaspina), in programma per domenica
25 novembre, ore 16.30 al Museo Davia Bargellini verrà ; spostata a sabato 1
dicembre alle ore 16.30

*(Senza Titolo, Aster, Tecnoscienza)
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