La Bologna di... Giovanni II Bentvoglio
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Cari amici di Habitart,
A marzo facciamo un tuﬀo nel passato e ci addentriamo in un periodo
oscuro della nostra storia, pieno di omicidi brutali, matrimoni politci e
intrighi di corte.
Un doppio appuntamento per raccontare gli stessi anni: prima con gli occhi
dello stratega Giovanni II Bentvoglio, e poi con le trame, le streghe e le
tragedie di sua moglie, Ginevra Sforza
.
Vi aspettiamo! (con un pugnale nascosto nello stivale!)

Voltafaccia politici, alleanze rinnegate, antenati uccisi sui sagrati delle
chiese e altri illegittimi, scappati e ritrovati tra le botteghe dei lanaioli di
Firenze. Con una famiglia così, Giovanni II Bentvoglio non poteva che
aspetarsi una vita avventurosa.
Sposo della vedova del suo stesso zio, Giovanni iniziò un'azione politca
volta ad impadronirsi di tuta la citt, mattone per mattone, senza che i
cittadini se ne accorgessero. Nel frattempo, molti dei suoi undici ﬁgli
crebbero e qualcuno era già additato come sanguinario...
Passeggeremo alla ricerca delle sue tracce scolpite sulle pietre di Bologna,
o perlomeno quello che ne rimase dopo il grande rogo iconoclasta che sancì
il suo declino.
QUANDO: sabato 3 marzo - ore 10.30
DOVE: Piazza Maggiore, di fronte a Palazzo del Podestà
QUOTA: 8 € + 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h e 30 minuti circa
online a questo link oppure per email a visite@habitart.org
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La Bologna di... Ginevra Sforza

Figlia illegitma del signore di Pesaro Alessandro Sforza, Ginevra entrò a
Bologna ad appena 13 anni, sposa dell'anziano Sante Bentivoglio.
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Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che quella ragazzina avrebbe regnato
incontrastata per ben 50 anni, abbandonando la città per ultima, mentre le
truppe papali di Giulio II già premevano su Porta Galliera.
Fu madre di 16 ﬁgli ma ne vide crescere soltanto 11, si occupò della loro
educazione e di orchestrare strategicamente i loro matrimoni.
E mentre comandava dalle seconde ﬁle tra le maldicenze della citt, dietro il
trono del marito Giovanni, vide la sua unica amica, la studentessa Gentle,
bruciare sul rogo accusata di stregoneria.
Il percorso ci porterà ad attraversare i luoghi vissuti da Ginevra stessa durante la
sua lunga permanenza, dal momento del primo ingresso nelle mura cittadine al
momento della fuga di fronte all'avanzata papale.
QUANDO: sabato 10 marzo - ore 15.30
DOVE: Incrocio tra Via del Pratello e piazza Malpighi
QUOTA: 8€ + 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h e 30 circa
PRENOTAZIONE: 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
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 APRILE

Prenota ora
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