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La forza del colore
di Jean François Migno
a cura di Graziano Campanini e Riccardo Betti

Museo Civico Medievale
ﬁno all'8 settembre 2019

Le grandi tele di Jean François Migno ci permettono di sfogliare e leggere le pagine
private del diario della sua vita. Si tratta di un linguaggio intimo, fatto di colori e di
materia, caratterizzato dall’impulso e dall’emotività che è connesso, il più delle volte,
alla sfera più profonda dell’Io.
Giovedì 27 giugno, ore 17.00
visita guidata alla mostra a cura di Ilaria Negretti*
Ingresso gratuito
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Sala Urbana,
un monumento che parla
Collezioni Comunali d'Arte

Attraverso un'applicazione multimediale creata ad
hoc, con un tablet a disposizione dei visitatori nella
sala o con uno smartphone (ma anche un qualsiasi
computer) è possibile leggere ogni stemma araldico,
conoscere la vita del personaggio, navigare per i
luoghi e i monumenti di Bologna che lo riguardano.
In tal modo la Sala Urbana diventa facilmente
intelligibile: un patrimonio culturale, storico e artistico
alla portata di chiunque abbia la voglia e la curiosità
di visitarlo.
Giovedì 6 giugno, ore 17.00
Cinque secoli di storia a portata di click. La sala
Urbana in digitale, visita guidata a cura di Otello
Sangiorgi
Giovedì 13 giugno, ore 17.00
L'altra Bologna: il governo papale dal XIV al XIX
secolo, visita guidata a cura di Giancarlo Benevolo
Giovedì 20 giugno, ore 17.00
Dipingere la storia. Dall'omaggio del cardinale
Bernardino Spada a Urbano VIII alla restaurazione del
cardinale Gaetano Bedini per Pio IX, visita guidata a
cura di Antonella Mampieri
Tutti gli incontri sono con ingresso gratuito
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A zonzo per i musei,
percorso tra i patrimoni civici
e delle antiche Opere Pie

Venerdì 21 giugno, ore 17.00
visita guidata al Museo Civico Medievale e a La QUADRERIA di Palazzo Rossi Poggi
Marsili, a cura di Paolo Cova*
Ingresso biglietto museo

Esercizi di stile
Giunge alla quinta edizione Esercizi di stile, un progetto in collaborazione tra

Accademia di Belle Arti di Bologna e Istituzione Bologna
Musei, che permette agli studenti di confrontarsi con il
contesto istituzionale di un museo.
Venerdì 14 giugno, ore 17.30 - Musée de l'OHM (Museo
Civico Medievale)
L'esposizione si situa all’interno di OPENTOUR 2019, un
progetto dell'Accademia di Belle Arti di Bologna che invita la
città a una vera e propria festa dell'arte lunga una settimana
con mostre, eventi e performance in giro per gli spazi, i musei
e le gallerie cittadine. Per l'occasione gli studenti si
confronteranno oltre che con gli spazi del Museo Civico
Medievale anche con il Musée de l'OHM, un museo - opera
fondato da Chiara Pergola nel 2009 e situato all'interno di un
comò dell'Ottocento. Un progetto espositivo che riflette sulle
funzioni di un museo oggi, che vedrà protagonisti alcuni
studenti del Biennio di Arti Visive, curato da Tatiana Basso,
studentessa del corso di Didattica dell’arte e mediazione
culturale del patrimonio artistico.
Ingresso gratuito
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