Nel 2018 Habitart cambia un po' rota!
Ci siamo fermate un attimo a immaginare cosa avremmo voluto esplorare e ci è
venuto in mente un aspetto che accomuna tutti, noi appassionati di arte, ma anche
tutti gli artisti e i personaggi che hanno popolato negli anni le nostre visite guidate.
Siamo tut passat per Bologna inseguendo la nostra storia , chi per un giorno, chi per
una vita, chi facendo cose straordinarie e anche chi è solo curioso di cose
straordinarie...
E così abbiamo pensato di dedicare quest'anno ai personaggi che più ci
appassionano, seguendo le loro tracce e raccontando le storie che hanno vissuto
nella nostra cità.
Si chiamerà "La Bologna di..." e iniziamo il 27 gennaio, il giorno della memoria, con un
caso davvero incredibile.
Speriamo che questa idea piaccia anche a voi come è piaciuta a noi, continueremo a
proporvi anche le mostre più interessanti, e cercheremo di trasmettere ancora una
volta tutta la nostra passione.
A presto!
Chiara, Elena e Maria

LA BOLOGNA DI...

EDGARDO MORTARA
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Cari amici di Habitart,
Una passeggiata accompagnata da un racconto alla scoperta di una delle pagine
più oscure della storia della Bologna preunitaria. Un batesimo nascosto , un
bambino portato via alla sua famiglia e le vie di Bologna piene di chiacchiericcio
e dell'indignazione di una città che si avviava a liberarsi dal giogo dello stato della
chiesa e non accettava più le rigide impostazioni ecclesiastiche, vecchie di secoli.
Sabato 27 gennaio andremo scoprire un fatto di cronaca che inﬁammò i giornali
dell'epoca e che fa parlare di se ancora oggi, aﬀascinando grandi registi come
Spielberg che produrrà a breve un ﬁlm sulla vicenda.
Vi aspettiamo!
QUANDO: sabato 27 gennaio - ore 15.30
DOVE: Parco 11 settembre, accanto alla Cineteca
QUOTA:8 € + 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h e 30 circa
PRENOTAZIONE: online a questo link oppure per email a visite@habitart.org
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DUCHAMP, MAGRITTE, DALÍ
I rivoluzionari del ’900
Una straordinaria mostra dedicata ai nomi del mondo dell’arte che hanno
rivoluzionato il Novecento. Duecento opere provenienti dall’Israel Museum di
Gerusalemme di grandi nomi come Duchamp, Magritte, Dalì, Ernst, Tanguy, Man
Ray, Calder, Picabia e molti altri, tutti insieme per raccontare un periodo di
creatività geniale e straordinaria. L’allestimento è inoltre realizzato dal grande
architetto Oscar Tusquets Blanca, che in omaggio all’evento ha ricostruito a
Palazzo Albergati la celeberrima sala di Mae West di Dalì.
Venite con noi a scoprire la forza della rivoluzione artistica di inizio secolo!
QUANDO: sabato 3 febbraio - ore 17.20
DOVE: Palazzo Albergati, Via Saragozza 28, Bologna
QUOTA:18 € + 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h e 30 minuti circa
PRENOTAZIONE: entro Venerdi 19 Gennaio!
online a questo link oppure per email a visite@habitart.org

3 di 5

Prenota ora

prossime visite...

sabato 10 febbraio - ore 10.30
LA BOLOGNA DI... NAPOLEONE
Quota: 11€ (+ 2 € per eventuale tessera Habitart)
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mercoledì 14 febbraio
LA BOLOGNA DI... GIOSUE' CARDUCCI
(Quota e orario in via di definizione)
sabato 17 febbraio - ore 17.00
REVOLUTIJA!
Visita guidata rivoluzionaria
Quota: 18€ (+ 2 € per eventuale tessera Habitart)
sabato 24 febbraio - ore 10.30
LA BOLOGNA DI... ANDREA PAZIENZA
Quota: 8 € (+ 2 € per eventuale tessera Habitart)

ATTENZIONE: Le visite sono riservate ai soci Habitart. Se non lo siete
ancora sarà possibile associarsi in loco prima della visita: la tessera costa
2 €, dura un anno e vale per tutte le nostre iniziative.
La prenotazione è sempre obbligatoria e le visite sono soggette al
raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti.

Prenota ora
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