REVOLUTIJA!
Visita guidata rivoluzionaria

Cari amici di Habitart, ultimo appuntamento con la rivoluzione!
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Coraggio, piccoli borghesi del 2018, venite a scoprire l'estetica più rivoluzionaria
del secolo passato, venite ad ascoltare le storie più rosse del '900 e a vedere i
quadrati più neri. Visitiamo insieme una delle mostre più belle degli ultimi anni a
Bologna: REVOLUTIJA - da Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky
.
FA PER TE SE -------> Ti piacciono i colori intensi, ce ne sono tantissimi.
Le rivoluzioni ti esaltano. Le avanguardie ti mettono i brividi (positivi o negativi,
scopriremo entrambi i lati della medaglia). Ti piace l'arte del primo Novecento ma
proprio proprio il signiﬁcato esatto di "supronaturalismo" non te lo ricordi così
bene. Vuoi scoprire come un quadrato nero può rivoluzionare una nazione. Vuoi
passare un paio d'ore in compagnia della grande arte spiegata in modo semplice
e divertente, ma che ti faccia anche pensare. C'è sempre un posto dentro di te in
cui... ﬁschia il vento... infuria la bufera....
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

QUANDO: sabato 28 aprile - ore 16.40
DOVE: MAMbo, Via Don Giovanni Minzoni, 14
QUOTA: 18 € + 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h e 30 minuti circa
online a questo link oppure per email a visite@habitart.org

2 di 4

La Bologna di... Ulisse
Adrovandi
Non solo scienza ma molto, molto di più. Una
fuga giovanile a soli 12 anni, una vita in giro per il
mondo guidato soltanto dal suo istinto e dalla sua
curiosità di cui lui stesso scrisse: "tornai indietro
per non potersi più andare avant"
QUANDO: Sabato 15 aprile - ore 10.30
DOVE: Via Zamboni 33, di fronte a Palazzo Poggi
QUOTA: 8 € + biglietto d'ingresso al museo
(controlla qui se hai delle riduzioni) + 2 € di eventuale
tessera Habitart
DURATA: 1h30 circa
PRENOTAZIONE: online a questo link oppure per
email a visite@habitart.org

Prenota ora

prossime visite...
sabato 07 aprile - ore 10.30/16.30
sabato 14 aprile - ore 10.30/16.30
LA BOLOGNA DI... ANDREA PAZIENZA
Quota: 8 € (+ 2 € per eventuale tessera Habitart)
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lunedì 30 aprile - ore 11.15
LA BOLOGNA DI... CESARE MATTEI
Quota: 22 € (+ 2 € per eventuale tessera Habitart)
prenotazioni entro il 15 aprile
domenica 6 maggio - ore 9.30
LA BOLOGNA DI... FRANCESCO ALBERGATI
domenica 13 maggio
LA BOLOGNA DELLE... MADRI
sabato 12 maggio
LA VIGNOLA DI... VIGNOLA

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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