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Imago Splendida.
Capolavori di scultura lignea a Bologna
dal Romanico al Duecento
Museo Civico Medievale
ﬁno all'8 marzo 2020

La mostra organizzata presso il Museo Civico Medievale, in collaborazione
con la Curia Arcivescovile di Bologna, l’Università di Bologna e la Fondazione
Giorgio Cini di Venezia è incentrata sull’aﬀascinante e poco studiata
produzione scultorea a Bologna tra XII e XIII secolo. L’esposizione, curata da
Massimo Medica e da Luca Mor, è l’occasione per presentare per la prima
volta alcuni rarissimi capolavori lignei della città, alcuni dei quali restaurati
per l’occasione.
Domenica 15 dicembre, 0re 16.30
visita guidata alla mostra a cura di Paolo Cova*
Ingresso biglietto museo
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Capolavori del Presepe napoletano del
Settecento dalla collezione Bordoni
Museo Davia Bargellini
dal 4 dicembre 2019 ﬁno al 19 gennaio 2020
Inaugurazione martedì 3 dicembre, ore 17.30
Come avviene da ormai più di dieci anni, i Musei Civici d’Arte Antica
realizzano al Museo Davia Bargellini una mostra dedicata al presepio
tradizionale, in collaborazione con il Centro Studi per la Cultura Popolare.
Quest’anno l’esposizione – curata da Mark Gregory D’Apuzzo, Giulio
Sommariva, con l’apporto di Fernando e Gioia Lanzi – presenta al pubblico
per la prima volta alcuni straordinari pezzi, veri e propri capolavori dell’arte
presepiale napoletana del Settecento, provenienti dalla celebre collezione
Bordoni.
Domenica 8 dicembre, ore 16.30
visita guidata alla mostra a cura di Angela Lezzi*
Ingresso gratuito
Venerdì 13 dicembre, ore 17.00
visita guidata alla mostra a cura di Ilaria Negretti*
Ingresso gratuito
Domenica 15 dicembre,10.30
visita guidata alla mostra a cura di Angela Lezzi*
Ingresso gratuito
Sabato 21 dicembre, ore 10.30
Il sogno di un pastorello dormiente, di Angela Lezzi*, laboratorio per bambini
da 4 a 7 anni
Ingresso 5 euro a bambino, gratuito per un accompagnatore adulto
Giovedì 26 dicembre, ore 15.30 e 16.30
nell'ambito di Andar per presepi, visita guidata alla mostra a cura di
Fernando Lanzi (Centro Studi per la Cultura Popolare)
Ingresso gratuito
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Un passato presente.
L'antica Compagnia dei Lombardi in
Bologna
Collezioni Comunali d'Arte
ﬁno al 9 febbraio 2020

Poche sono le istituzioni di origine medievale ancora esistenti, che
mantengono le stesse funzioni e la stessa struttura. A Bologna è attiva dalla
prima metà del XII secolo la Compagnia dei Lombardi, nata per difendere gli
interessi e dare sostegno a famiglie originarie della Langobardia major.
Sabato 7 dicembre, ore 16,30
visita guidata a cura Silvia Battistini
Ingresso biglietto museo

1819-1888 Alessandro Guardassoni
Un pittore bolognese tra Romanticismo e devozione
Collezioni Comunali d'Arte
Piazza Maggiore, 6

ﬁno al 19 gennaio 2020
In occasione del bicentenario della nascita del pittore bolognese Alessandro
Guardassoni (1819-1888), l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali
della Regione Emilia-Romagna, l’Istituzione Bologna Musei | Musei Civici
d’Arte Antica, la Fondazione Gualandi a favore dei sordi e la Diocesi di
Bologna hanno realizzato un itinerario diﬀuso nella città metropolitana per
valorizzare l’attività dell’artista: dal naturalismo storico-romantico alla svolta
purista sino allo sviluppo di un linguaggio devozionale, che fece di lui il più
importante pittore ecclesiastico di Bologna nel XIX secolo.

Giovedì 19 dicembre, ore 17.00
visita guidata a cura di Ilaria Negretti*
Ingresso biglietto museo
Domenica 29 dicembre, ore 16.30
visita guidata a cura di Silvia Battistini
Ingresso biglietto museo
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Atleti, cavalieri e goleador
3000 e... 110 anni di sport
Museo Civico Medievale
ﬁno al 6 gennaio 2020
Il Bologna FC compie 110 anni e l'Istituzione Bologna Musei si mette in
prima ﬁla per festeggiare i rossoblù. La mostra verrà ospitata a Villa delle
Rose, al Museo Archeologico e al Museo Medievale.
Domenica 8 dicembre, ore 10.30
visita guidata alla mostra a cura di Paolo Cova*
Ingresso biglietto museo
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A zonzo per i musei,
percorso tra i patrimoni civici
e delle antiche Opere Pie

Venerdì 20 dicembre, 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
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Impara l'arte... ai Musei Civici d'Arte
Antica

Sabato 7 dicembre, ore 18.00 e replica ore 19.30 - Collezioni Comunali
d'Arte
Corpi e sguardi, messa in scena dall'Associazione Teatro-Storia: progetto e
regia di Tanino De Rosa, drammaturgia di Enrico Saccà, direzione artistica e
collaborazione ai testi di Silvia Stagni. Max 25 persone a replica.
Ingresso biglietto museo
Sabato 21 dicembre, ore 16.00 e replica ore 17.30 - Collezioni
Comunali d'Arte
Corpi e sguardi, messa in scena dall'Associazione Teatro-Storia: progetto e
regia di Tanino De Rosa, drammaturgia di Enrico Saccà, direzione artistica e
collaborazione ai testi di Silvia Stagni. Max 25 persone a replica.
Ingresso biglietto museo

*(Senza Titolo, Aster, Tecnoscienza)
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