Gli appuntamenti di marzo
Cari amici di Habitart,
La primavera si sta avvicinando e noi di
Habitart non vediamo l'ora.
Nell'attesa dei primi caldi, abbiamo già un
marzo fittissimo di appuntamenti.
Eccoli qui sotto...
Potete annotarvi la data e se volete
potete anche già prenotare fin da ora le
visite che vi interessano: la mail è sempre
la stessa (visite@habitart.org).

ATTENZIONE
Le visite sono riservate ai soci Habitart. Se
non lo siete ancora, sarà sempre possibile
associarsi in loco al costo di 2 €.
Poiché i posti sono limitati, è necessaria la
prenotazione.
Per prenotarsi o per maggiori informazioni
potete scrivere a visite@habitart.org.

Vi aspettiamo!
lo staff di Habitart

DOMENICA 8 MARZO - ore 15.00
NON SOLO MUSE - Donne artiste a Bologna

Properzia De Rossi: da Piazza
Santo Stefano a San Petronio
Scopriremo la vicenda di Properzia seguendo le
sue tracce sconosciute e quasi leggendarie, che
dimostreranno il coraggio e l'ingegno artistico
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della prima "Schultora" della Storia dell'Arte.
RITROVO: Piazza Santo Stefano - ore 15.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 7 € (compresa
radioguida)
- al termine, per chi vuole, aperitivo o tè al Café
de la Paix, in via Collegio di Spagna, al prezzo di
4€PREZZO SPECIALE PER TUTTE E 3 LE VISITE
"NON SOLO MUSE" = 18€ Properzia De Rossi
(8/3), Lavinia Fontana (29/3) e Elisabetta Sirani
(11/4)

SABATO 21 MARZO - ore 15.30 (orario
da confermare)

Too Early - Too Late. Middle East
and Modernity

Properzia De Rossi in un ritratto
di fantasia di Louis Ducis

La più ampia rassegna mai realizzata in Italia
sulla scena artistica medio-orientale in Italia è ora
nelle sale delle Pinacoteca di Bologna. La visita
sarà a più voci (la guida Habitart con gli allievi
dell'Accademia di Belle Arti) e a un prezzo
speciale.
RITROVO: Pinacoteca di Bologna - ore 15.30
(orario da confermare)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 5 € / è
compreso l'ingresso alle sale superiori della
Pinacoteca (in autonomia)

Too Early Too Late - le sale della
mostra

MARTEDì 24 MARZO - ore 18.00
DIETRO L'IMMAGINE - visite guidate e
restauratori

L'Arte di Resistere - Scuola
Giaccaglia Betti (apertura
straordinaria)
Un'insolito punto di vista sulle vicende della
Resistenza a Bologna è quello dell'artista Ilario
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Rossi, che nella Scuola Giaccaglia Betti, nel
parco della Montagnola, ha lasciato i suoi
capolavori. Li scopriremo insieme a Carlotta
Scardovi, che ha restaurato il grande affresco e i
bassorilievi.
RITROVO: Scuole Giaccaglia Betti, parco della
Montagnola - ore 18.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 5 €

DOMENICA 29 MARZO - ore 15.00
NON SOLO MUSE - Donne artiste a Bologna

Lavinia Fontana: tre tappe di un
itinerario
Dalla Chiesa della Ss.Trinità, a San Giovanni in
Monte, a San Giacomo Maggiore: saranno le tre
tappe di un itinerario ideale alla scoperta della
pittrice Lavinia Fontana, figlia d'arte dal

Scuole Giaccaglia Betti - dettaglio
del bassorilievo

linguaggio espressivo così potente da rubare la
scena agli artisti uomini.
RITROVO: Chiesa Ss.Trinità, Via S.Stefano 87 ore 15.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 7 € (compresa
radioguida)
PREZZO SPECIALE PER TUTTE E 3 LE VISITE
"NON SOLO MUSE" = 18€ Properzia De Rossi
(8/3), Lavinia Fontana (29/3) e Elisabetta Sirani
(11/4)

Lavinia Fontana - autoritratto

Prenota ora!
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Scrivi a visite@habitart.org
indicando il nome, il numero di
persone interessate e se siete già
soci oppure no.
Vi aspettiamo!

Ass. Culturale Habitart - Sede legale Via Pelagio Palagi 3/2 40138 Bologna - CF 91337700370

Cancella l'iscrizione a questa newsletter
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