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William Hogarth. Un ritratto di
in visita dal museo di Belle Arti di Gand
Museo Davia Bargellini
ﬁno al 28 aprile 2019

Per la prima volta in assoluto, Bologna ospita
un’opera del celebre artista inglese William Hogarth
(1697-1764). Nell’ambito della rassegna Ospiti
Inattesi, i Musei Civici d’Arte Antica espongono un
dipinto, il Ritratto di Signora in abito bianco e
orecchini di perle
Venerdì 8 marzo, ore 17.00
presentazione dell'opera a cura di Paolo Cova*
Ingresso gratuito
Domenica 31 marzo, ore 16.30
presentazione dell'opera a cura di Giacomo Alberto
Calogero*
Ingresso gratuito
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I volti del Buddha
dal perduto Museo Indiano di Bologna
Museo Civico Medievale
(via Manzoni, 4)
ﬁno al 28 aprile 2019

L'esposizione presenta al pubblico una parte signiﬁcativa delle collezioni del Museo
Indiano cittadino, ianugurato nel palazzo dell'ASrchiginnasio 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.

Congerenza
Giovedì 14 marzo, ore 17.00
Oltre l'India. Immagini del Buddha in Asia Orientale, a cura di Nicoletta Celli
Ingresso gratuito
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L'anima e il corpo. Immagini del sacro e del
profano tra Medioevo ed Età Moderna
Collezioni Comunali d'Arte
prorogata ﬁno al 17 marzo 2019

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 16 marzo, ore 10.30
visita guidata alla mostra a cura di Ilaria Negretti*
Ingresso biglietto museo

Un'insolita visita al Museo Medievale
di Malandrino e Veronica e Eugenio Maria
Bortolini
Museo Civico Medievale
dal 10 marzo al 26 maggio

Domenica 10 marzo, ore 15.30 e 17.00
Un'insolita visita dove fatti, personaggi e storie
rivivono tra le stanze del museo avvolgendo il
pubblico in un'atmosfera surreale e coinvolgente.
Tutti i presupposti per un nuovo successo di Paolo
Maria Veronica, Roberto Malandrino e Eugenio Maria
Bortolini.
Intero € 13 - ridotto €5 (ﬁno a 12 anni), € 6.50 per i
possessori di Card Musei Metropolitani
Domenica 24 marzo, ore 15.30 e 17.00
Un'insolita visita dove fatti, personaggi e storie
rivivono tra le stanze del museo avvolgendo il
pubblico in un'atmosfera surreale e coinvolgente.
Tutti i presupposti per un nuovo successo di Paolo
Maria Veronica, Roberto Malandrino e Eugenio Maria
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Bortolini.
Intero € 13 - ridotto €5 (ﬁno a 12 anni), € 6.50 per i
possessori di Card Musei Metropolitani
Domenica 31 marzo, ore 15.30 e 17.00
Un'insolita visita dove fatti, personaggi e storie
rivivono tra le stanze del museo avvolgendo il
pubblico in un'atmosfera surreale e coinvolgente.
Tutti i presupposti per un nuovo successo di Paolo
Maria Veronica, Roberto Malandrino e Eugenio Maria
Bortolini.
Intero € 13 - ridotto €5 (ﬁno a 12 anni), € 6.50 per i
possessori di Card Musei Metropolitani
Lodi per ogni ora. I corali francescani
provenienti dalla Basilica di San Francesco
Museo Civico Medievale
ﬁno al 17 marzo 2019

Giovedì 7 marzo, ore 17.00
visita guidata alla mostra a cura di Ilaria Negretti*
Ingresso biglietto museo
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A zonzo per i musei,
percorso tra i patrimoni civici
e delle antiche Opere Pie

Venerdì 15 marzo, ore 17.00
visita guidata al Museo Civico Medievale a La QUADRERIA di Palazzo Rossi Poggi
Marsili, a cura di Giacomo Alberto Calogero*
Ingresso gratuito
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Impara l'arte...
La domenica dei Musei Civici d'Arte Antica

Sabato 9 marzo, ore 16.30 - Museo Civico Medievale - Musée de l'HOM
Scritte corsare. Libri d'artista del Musée de l'HOM, visita guidata a cura di Chiara Pergola e Silvia
Battistini
Ingresso biglietto museo
Domenica 10 marzo, ore 10.30 - Collezioni Comunali d'Arte
Per il ciclo Il museo che non si vede Il ritratto di un'anziana dama del Settecento,
visita guidata a cura di Giacomo Alberto Calogero*
Ingresso gratuito
Domenica 10 marzo, ore 15.30 e 16.30 - Museo Davia Bargellini
visita animata per bambini dai 4 ai 6 anni (ore 15.30), e dai 7 anni ai 9 anni (ore
16.30) dal titolo: Il costume di Arlecchino, a cura di Angela Lezzi*
Prenotazione obbligatoria entro le 12 del venerdì precedente: email, o telefonare al
numero: 051 2193933 - lunedì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 12 alle 16
4 € a bambino
Domenica 17 marzo, ore 10.30 - Museo Davia Bargellini
Per il ciclo Il museo che non si vede, Un nuovo ritratto del cardinale Giovanni Antonio
Davia, visita guidata a cura di Massimo Medica e Maura Favali
Ingresso gratuito
Domenica 17 marzo, ore 16.00 - Museo Civico Medievale
La riscoperta del gotico in Jane Austen a cura di Paolo Cova e balli dell'inizio
dell'Ottocento a cura dell'Associazione 8cento
Ingresso biglietto museo
Domenica 24 marzo, ore 10.30 - Museo Civico Medievale
Per il ciclo Nuovi arrivi, Presentazione della donazione di un bacile rinascimentale, con
Giovanni Morigi e Massimo Medica
Ingresso biglietto museo

*Senza titolo srl
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