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In Primo Piano

Tra la Vita e la Morte
Due confraternite bolognesi tra Medioevo e Età Moderna

12 dicembre 2015 - 28 marzo 2016
Museo Civico Medievale
Inaugurazione venerdì 11 dicembre, ore 17.30
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 che affronta una pagina
importante della storia di Bologna, non solo sociale e civile, ma
anche culturale e religiosa. Un tempo ubicate una di fronte
all’altra, le confraternite di Santa Maria della Vita e di Santa
Maria della Morte sono l’espressione di una risposta concreta
alle sofferenze sociali di una comunità.
Attraverso l'esposizione di codici miniati (Matricole e Statuti),
vasellame d’arredo delle farmacie dei rispettivi ospedali,
reliquiari, argenti degli apparati liturgici, sculture, pale d’altare
presenti negli spazi religiosi dei due complessi, si possono
ripercorrere i culti e le devozioni cui si richiamavano i confratelli
per svolgere la loro attività misericordiosa e ospitaliera, e
raccontare l’impegno dei due sodalizi laici, animati da intenti
religiosi e civili, tra Medioevo e Età Moderna.
Domenica 13 dicembre, ore 16.30
visita guidata alla mostra, a cura di Ilaria Negretti.
Gratuita con biglietto ingresso museo
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Domenica 27 dicembre, ore 10.30
visita guidata alla mostra, a cura di Angela Lezzi
Gratuita con biglietto ingresso museo

Presepi al presente
Nel solco della tradizione bolognese
4 dicembre 2015 -17 gennaio 2016
Museo Davia Bargellini
Inaugurazione giovedì 3 dicembre, ore 17.30
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.
Martedì 8 dicembre, ore 10.30
visita guidata alla mostra, a cura di Fernando Lanzi (Centro Studi per la Cultura Popolare).
Ingresso gratuito
Domenica 13 dicembre, ore 10.30
La festa di Santa Lucia in un racconto di Giovanni Guareschi, a cura di Giulia Berlingozzi, a seguire
Concerto natalizio del Coro Spore.
Ingresso gratuito
Sabato 19 dicembre, ore 16.00
Laboratorio per bambini (5-12 anni), dal titolo: il presepe pop-up, a cura di RTI Senza Titolo e ASTER
s.r.l.
Ingresso 4 euro a bambino
Sabato 26 dicembre, ore 15.30
visita guidata alla mostra, a cura di Fernando Lanzi (Centro Studi per la Cultura Popolare).
Ingresso gratuito
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PRETESEILLE /BARGELLINI
di Benoît Preteseille
20 novembre 2015 - 19 gennaio 2016
Museo Davia Bargellini
Nell'ambito di BilBOlbul Festival internazionale di fumetto, il
Museo Davia Bargellini ospita la mostra Benoît Preteseille
PRETESEILLE /BARGELLINI. Maestro dello humor nero,
erede consapevole del Dada e del Surrealismo, Benoît
Preteseille è uno degli autori più originali del fumetto
contemporaneo, oltre che un editore dall’attitudine trasversale
e portata alla sperimentazione. Preteseille ha lavorato in
residenza a luglio 2015 al Museo Davia Bargellini di Bologna,
fondendo la sua opera con la proposta espositiva dell’eclettico
museo.
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 6 dicembre, ore 10.30 - Collezioni Comunali d'Arte
La Sala Urbana, visita guidata a cura di Paolo Cova*
Ingresso gratuito
Domenica 6 dicembre, ore 16.30 - Museo Civico Medievale
Bologna medievale, concerto di musica medievale
dell'Ensemble Sofya (Fabio Resta: flauto diritto, flauto tamburo,
bombarda, cornamusa; Marco Ferrari: flauto diritto, cornamusa;
Diego Resta: viella, liuto kwitra; Alessandra Caruso: bendir, riq,
voce; Federica Di Leonardo: voce). Al termine del concerto
visita guidata al Piviale inglese ricamato, a cura di Paolo Cova*
Ingresso gratuito
Sabato 12 dicembre, ore 16.00 - Museo Davia Bargellini
Natale da favola, laboratorio per bambini (4-8 anni)
Ingresso museo gratuito, 4 euro a bambini per il laboratorio
* RTI Senza Titolo S.r.l. e ASTER S.r.l.
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