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Tra la Vita e la MorteDue confraternite
bolognesi tra Medioevo e Età Moderna
a cura di Massimo Medica e Mark Gregory D'Apuzzo
Museo Civico Medievale
fino al 28 marzo 2016

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. Per la prima volta
una mostra 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 una
cinquantina di opere, 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.

CICLO DI CONFERENZE

martedì 9 febbraio, ore 17.00
Tommaso Castaldi, La Madonna dellla Misericordia: un percorso
nell'arte delle confraternite a Bologna
martedì 16 febbraio, ore 17.00
Mario Fanti, Vita confraternale a Bologna: fede religiosa, valori
solidaristici e legami corporativi in un quadro sociale complesso fra
Medioevo e Età Moderna
martedì 23 febbraio, ore 17.00
Vera Fortunati, Natura ed artificio: Prospero Fontana e la pala per la
Confraternita della Morte
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Ingresso gratuito
VISITE GUIDATE

Domenica 7 febbraio, ore 15.30 e 16.30 visite guidate alla mostra a
cura di Paolo Cova
Ingresso gratuito (prima domenica del mese)
Domenica 21 febbraio, ore 16.30
visita guidata alla mostra a cura di Ilaria Negretti
Ingresso biglietto museo
GIORNATA DI STUDI

Sabato 27 febbraio, ore 15.30 - Oratorio dei Battuti, via Clavature, 8
Convegno: Musica e musicisti nelle arciconfraternite della Vita e della
Morte, a cura di Lars Hvass Pujol, presiede Flavio Colusso,
intervengono Gioia Filocamo, Lars Hvass Pujol e Michele Vannelli
ore 20.30 - Santuario di Santa Maria della Vita, via Clavature, 8
La Passione di Cristo (1694). Oratorio di Giacomo Antonio Perti e suoi
allievi.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Per info

Luca Lanzi. Eikon
a cura di Sabrina Samorì
Collezioni Comunali d'Arte
fino al 3 aprile 2016

L'esposizione costituisce una sintesi esaustiva del lavoro di Lanzi
anche nel rappresentare tutti i mezzi espressivi utilizzati dall'artista:
scultura, disegno, incisione. Tecniche antiche che appartengono alla
tradizione delle arti visive e plastiche, così come primari e umili sono i
materiali scelti per animare i soggetti del suo universo iconografico: la
terracotta e la carta.
Domenica 14 febbraio, ore16.30
visita guidata alla mostra, a cura di Giacomo Alberto Calogero
Ingresso biglietto museo
Per info
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Andrea Salvatori

Gli specchi dovrebbero pensare
più a lungo prima di riflettere
a cura di Sabrina Samorì e Silvia Battistini
Museo Davia Bargellini
fino al 10 aprile 2016

Con attitudine giocosa, l'artista si confronta con i due nuclei che
compongono le collezioni del museo - le raccolte di arti applicate e la
quadreria senatoria della famiglia Bargellini - traducendo sul piano
della strategia espositiva i meccanismi cardinali della sua pratica: la
manipolazione di elementi distanti tra loro e lo scarto percettivo
generato
Domenica 7 febbraio, ore 10.30
visita guidata alla mostra a cura di Paolo Cova e di Andrea Salvatori
Ingresso gratuito
Per info

Terra provocata
Percezione della materia e concetto nella materia
a cura di Matteo Zauli e Guido Molinari

Museo Civico Medievale
fino al 20 marzo 2016

Terra provocata è una esposizione che cerca di dimostrare come i
punti di contatto tra ceramica e arte non solo siano possibili ma
ricercati dagli stessi artisti, che spesso operano delle vere e proprie
incursioni creative nel territorio della ceramica.
domenica 14 febbraio, ore 10.30
visita guidata alla mostra a cura di Matteo Zauli
sabato 20 febbraio, ore 10.30
visita guidata alla mostra a cura di Matteo Zauli

Ingresso biglietto museo
Per info
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IMPARA L'ARTE 2016
Riprende il programma di visite guidate e laboratori dei Musei Civici
d'Arte Antica
domenica 21 febbraio, ore 10.30 - Museo Civico Medievale
Vitale da Bologna e il Giubileo giacobeo del 1350, visita guidata a cura
di Ilaria Negretti
Ingresso biglietto museo

domenica 28 febbraio, ore 10.30 - Museo Davia Bargellini
La bellezza nel corso dei secoli, visita guidata a cura di Ilaria Negretti
Ingresso gratuito
domenica 28 febbraio, ore 16.30 - Museo Civico Medievale
Presentazione del monologo teatrale Di ferro e di fuoco. Storia di un
eroe invisibile, di Salvatore Alongi, Loriano Macchiavelli, Mauro
Maggiorani, con la partecipazione di Ivano Marescotti.
Introduce Paolo Cova
Ingresso biglietto museo
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