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Visite di primavera
Calendario Marzo - Maggio 2017
Cari amici,
dopo settimane di duro lavoro, tanti tè, tanti biscotti e tante telefonate abbiamo finalmente
ultimato il calendario.
Questa volta siamo proprio orgogliose delle proposte: troverete grande arte, luoghi
insoliti, sguardi inediti, nuovi protagonisti e nuove sfide!
Cominceremo tuffandoci nell'arte messicana con la mostra più richiesta dell'anno, Frida
Kahlo e la Collezione Gelman, e proseguiremo con un gioiellino dell'arte emiliana, la
Quadreria di Palazzo Rossi Poggi Marsili, da poco trasformata in museo e sede del FAI
Emilia Romagna.
In Aprile preparatevi a esplorare la città in maniera nuova:
il 1 aprile inaugureremo Habitart for Kids! con un pomeriggio dedicato ai più piccoli per le
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vie della città, mentre l'8 visiteremo il più piccolo ed emozionante museo della città, il
Museo Tolomeo, dopo aver scoperto la storia del Conte Cavazza, fondatore
dell'omonimo Istituto dei Ciechi.
Proseguiremo con le novità tentando un esperimento: una visita classica... in russo. Ci
pensavamo da un po' e ci siamo finalmente decisi: ci sembra proprio il momento giusto per
contribuire all'accoglienza di chi viene da un luogo lontano, a nostro modo.
Maggio sarà anche il mese della bellezza: ci godremo una passeggiata al tramonto tra
palazzi e decorazioni liberty per prepararci alla visita di sabato 13 alla mostra Art decò:
Gli anni ruggenti in Italia a Forlì.
E per finire (per ora) in dolcezza, apriremo le porte di un maestoso giardino segreto: il
Roseto di Villa Balzani a Zola Predosa.
Non vediamo l'ora di cominciare, e siamo sicure che sarà una stagione bellissima!
(Se volete, potete già prenotare tutte le visite cliccando sul link in fondo alla pagina)

Vi aspettiamo!
Anna, Chiara, Elena e Maria
Lo staff di Habitart

Sabato 25 Febbraio
ore 17.20
COLLEZIONE

GELMAN

-

ARTE

MESSICANA DEL XX SECOLO
Secondo

appuntamento

con

l'Arte

Messicana, guidato da Maria. Vestiti, oggetti,
litografie, abiti e gioielli, 16 fra tele e disegni
di Frida Kahlo e opere di artisti del calibro di Diego Rivera, María Izquierdo, David Alfaro
Siqueiros, Rufino Tamayo e Ángel Zárraga.
DOVE Palazzo Albergati, Via Saragozza, 28 Bologna
DURATA 2 ore circa
QUOTA 20.00 € (+2.00 € di eventuale tessera Habitart)
per prenotare: clicca qui oppure scrivi una email a visite@habitart.org
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Per info: 339 5459140 (Maria)

Sabato 18 Marzo - ore 16.00
QUADRERIA
Palazzo Rossi Poggi Marsili
Ci lasceremo guidare da Elena alla scoperta dei
dipinti donati nei secoli all'Opera Pia dei Poveri
Vergognosi: circa 50 opere fra '500 e '700, tele
meravigliose, custodite in un antico palazzo del
centro, appartenute per la quasi totalità a nobili
caduti in disgrazia.

Sabato 1 Aprile - ore: 15.30
HABITART For Kids!
Un pomeriggio dedicato ai più piccoli, per iniziare a
conoscere

la

storia

della

città

e

i

luoghi

più

rappresentativi. Una passeggiata per le vie del centro,
con le nostre guide, per i bimbi da 7 a 12 anni.

Sabato 8 Aprile - ore: 10.30
4 SENSI PIU' UNO: Il MUSEO TOLOMEO E LA
BOLOGNA DEL CONTE CAVAZZA
Cosa ci rende davvero liberi? Il conte Cavazza era
sicuro della risposta: la conoscenza.
Trascorreremo una mattina con Elena alla scoperta
dell'universo

dei

non

vedenti

parlando

di

trasmissione del sapere, innovazione tecnologica
e intreccio dei linguaggi; esploreremo le strade del
fondatore dell'Istituto dei Ciechi fino ad arrivare al Museo Tolomeo, piccola
wunderkammer dove toccare con mano un modo diverso di guardare.
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Sabato 6 Maggio - ore: 16.30
BOLOGNA LA RUSSA
Una visita guidata in russo, per il centro
della città, alla scoperta degli angoli
nascosti
magici:

più

suggestivi

Svetlana

sarà

una

e
guida

d'eccezione per chi vorrà conoscere le
strade, i palazzi e la storia della nostra
bellissima città raccontati in lingua russa:
perché la città è di chi la ama!

Mercoledì 10 Maggio - ore: 18.00
BOLOGNA LIBERTY ... AL TRAMONTO
Un tardo pomeriggio, alla scoperta del
Liberty di inizio '900.
Per introdurre la visita alla mostra "Art Decò,
gli anni ruggenti" ci inoltreremo in un
percorso bolognese insieme a Chiara, tra
vetrine scintillanti, allegri festoni in ghisa e
preziose boiseries, sullo sfondo delle grandi
demolizioni che cambiarono per sempre il
volto di Bologna.

Sabato 13 Maggio - ore: 16.00
Art Dèco: GLI ANNI RUGGENTI IN ITALIA
Musei San Domenico - Forlì
Saremo a Forlì con Chiara per scoprire l'Art Dèco e la
sua relazione con il Liberty: di continuità e poi
superamento, fino alla piena contrapposizione.
Uno stile eclettico, mondano, internazionale. Dieci
anni

sfrenati,

disegnava,

tra

“ruggenti”,
guerra,

rivoluzioni

l’orizzonte cupo dei totalitarismi.
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