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In Primo Piano

MUSEI APERTI PER LE FESTE

In occasione delle prossime festività
natalizie il Museo Civico Medievale rimarrà
aperto in via eccezionale a Capodanno dalle
10.00 alle 18.30. In tale occasione sarà
possibile visitare la mostra Tra la Vita e la
Morte. Due confraternite bolognesi tra
Medioevo e Età Moderna

Mostre in corso:
Tra la Vita e la Morte.
Due Confraternite bolognesi
tra Medioevo e Età Moderna
a cura di Massimo Medica e Mark Gregory D'Apuzzo
12 dicembre 2015 - 28 marzo 2016
Museo Civico Medievale

Il Museo Civico Medievale, in collaborazione con il
Museo della Sanità, la Biblioteca dell'Archiginnasio, la
Pinacoteca Nazionale di Bologna e la Curia
Arcivescovile di Bologna dedica per la prima volta una
mostra al suggestivo tema delle Confraternite bolognesi,
con un particolare sguardo rivolto a quelle di Santa Maria
della Vita e di Santa Maria della Morte, un tempo ubicate
una di fronte all'altra. Infatti se quella della Vita aveva sede
all'interno della Chiesa omonima, in via Clavature, quella
della Morte si estendeva tra via Marchesana e il portico
che ne conserva il nome, correndo lungo via
dell'Archiginnasio e costeggiando il lato di San Petronio.
Domenica 3 gennaio, ore 16.30 e 17.30
visite guidate alla mostra a cura di Ilaria Negretti
gratuite (prima domenica del mese)
Mercoledì 6 gennaio, ore ore 16.30
visita guidata alla mostra, a cura di Ilaria Negretti
gratuita con biglietto ingresso museo
Domenica 10 gennaio, ore 15.30 e 16.30
visite guidate alla mostra a cura di Paolo Cova
gratuite con biglietto ingresso museo

Presepi al presente.
Nel solco della trdizione bolognese
4 dicembre 2015 - 17 gennaio 2016
Museo Davia Bargellini
L'ormai abituale appuntamento con la rassegna natalizia dedicata ai presepi, quest'anno torna
ad ospitare artisti contemporanei, che pur rimanendo nel solco della tradizione bolognese - sia
per l'approccio devozionale sia per la continuità nella scelta dei materiali e della tecnica
esecutiva - propongono al visitatore nuove interpretazioni. Le statuine antiche in terracotta del
museo dialogheranno con allestimenti presepiali in legno, terracotta e carta.

Mercoledì 6 gennaio, ore 10.30
visita guidata alla mostra, a cura di Fernando Lanzi (Centro Studi per la Cultura Popolare).
Ingresso gratuito
Domenica 17 gennaio, ore 16.30
visita guidata alla mostra, a cura di Silvia Battistini
Ingresso gratuito

PRETESEILLE /BARGELLINI
20 novembre 2015 - 19 gennaio 2016

Museo Davia Bargellini

Nell'ambito di BilBOlbul Festival internazionale di fumetto, il
Museo Davia Bargellini ospita la mostra di Benoît
Preteseille PRETESEILLE /BARGELLINI. Maestro dello
humor nero, erede consapevole del Dada e del
Surrealismo, è uno degli autori più originali del fumetto
contemporaneo.
Ingresso gratuito

Palazzo Davia Bargellini: una dimora riscoperta

Venerdì 8 gennaio, ore 17.30
visita guidata al palazzo e ai dipinti del XVII secolo,
recentemente restaurati e ricollocati nel salone del piano nobile, a cura di Paolo
Cova
Ingresso gratuito

Impara l'arte 2015-2016
La consueta e variegata offerta culturale, che i Musei Civici d’Arte Antica di
Bologna
propongono da alcuni anni, si rinnova anche per la prossima stagione.
Domenica 10 gennaio, ore 10.30 - Collezioni Comunali d'Arte
Contemplando la Vita di Cristo: la Natività di Nunzio Rossi dalla Certosa di
Bologna,
visita guidata a cura di Antonella Mampieri
Appuntamento nell'anticamera del Sindaco,
muniti di biglietto di ingresso dellle Collezioni Comunali d'Arte
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