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Cari amici di Habitart,
questa volta il protagonista della nostra visita sarà un personaggio
mitico: Napoleone Bonaparte! Oltre al Genio militare, allo stratega
ineguagliabile, capace di aﬀascinare le folle con la fermezza dei suoi discorsi,
scopriremo un cuore romantico e passionale, che si tormenta per la
sfuggente Giuseppina.
Presso le Collezioni Comunali d'Arte ricostruiremo i giorni del suo arrivo a Bologna
nel 1796, per poi ripercorrere le giornate festose che videro il suo ritorno in città
nel 1805, quando per accoglierlo i palazzi furono completamente illuminati da
mille torce e ﬁaccole.
Concluderemo la nostra visita nella Basilica di San Petronio, nella quale è
custodita la splendida tomba di Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone.
QUANDO: sabato 10 febbraio - ore 10.30
DOVE: Collezioni Comunali d'Arte, secondo piano di Palazzo d'Accursio - Piazza
Maggiore n. 6
QUOTA: 11 € + 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h e 45 circa
PRENOTAZIONE: online a questo link oppure per email a visite@habitart.org

La Bologna di... Giosué Carducci
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Ci sono storie di amori cristallini, romantici, storie da rose rosse, storie da
San Valentino. E poi c’è Giosuè Carducci: infedele, passionale,
morbosamente geloso. Una passeggiata letteraria e amorosa, dai luoghi
dove viveva ﬁno al cuore della città, alla scoperta di uno dei personaggi che
più di molti altri ha plasmato l’immagine della Bologna post-unitaria,
raccontato attraverso le sue più grandi e inarrestabili passioni: l’alta
letteratura e le donne sposate.
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QUANDO: mercoledì 14 febbraio - ore 17.30
DOVE: Piazza Carducci, davanti a casa Carducci
QUOTA: 8 € + 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h e 30 minuti circa
online a questo link oppure per email a visite@habitart.org

La Bologna di... Cesare Matei
Un medico innovatore e forse un po' pazzo, misteriosi
clienti da tutto il mondo, medicine sconosciute e
rimedi scientiﬁci mescolati all'astronomia. Una Rocca
costruita seguendo le linee del sistema solare, frutto
delle geniali idee di questo incredibile genio italiano.
Una visita tutta da scoprire!
QUANDO: Lunedì 30 aprile - ore 11.30
DOVE: Rocchetta Mattei, Ponte Rocchetta 46a,
Grizzana Morandi
QUOTA: 22 € + 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h circa
PRENOTAZIONE: online a questo link oppure per
email a visite@habitart.org

Prenota ora

prossime visite...
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sabato 17 febbraio - ore 17.00
REVOLUTIJA! (Post terminati
Quota: 18 € (+ 2 € per eventuale tessera Habitarti
sabato 24 febbraio - ore 10.30
LA BOLOGNA DI... ANDREA PAZIENZA
Quota: 8 € (+ 2 € per eventuale tessera Habitarti
sabato 3 marzo - ore 10.30
LA BOLOGNA DI... GIOVANNI II BENTIVOGLIO
(Quota in via di deﬁnizione)
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.
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