NEWSLETTER GIUGNO 2018

ArteAnticaNews
Newsletter dei Musei Civici d'Arte Antica di Bologna - giugno 2018
Medioevo svelato.
Storie dell’Emilia-Romagna attraverso l’archeologia
Museo Civico Medievale
ﬁno al 17 giugno

Nel 2018 2200 anni lungo la Via Emilia, il programma culturale organizzato in occasione della
ricorrenza dei 2200 anni dalla fondazione romana di Modena, Parma e Reggio Emilia, aggiunge
alle celebrazioni una mostra di archeologia a Bologna sul medioevo emiliano-romagnolo.
domenica 17 giugno, ore 16.30
in occasione della chiusura della mostra visita guidata a cura di Paolo Cova*
Ingresso biglietto museo

*(RTI Senza Titolo S.r.l. e ASTER S.r.l.)
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L'allegoria del Sonno di Alessandro Algardi
dalla Galleria Borghese di Roma
Museo Civico Medievale
ﬁno al 10 giugno

Dal 3 marzo al 10 giugno 2018 una splendida scultura di
Alessandro Algardi sarà ospite del Museo Civico Medievale
di Bologna, in un rapporto di scambio in collaborazione con
la Galleria Borghese di Roma.
Si tratta dell’Allegoria del Sonno, scolpita da Algardi nel
1635 per Marcantonio Borghese e conservata presso il
museo romano.
domenica 10 giugno, ore 16.30
in occasione della chiusura della mostra visita guidata a
cura di Paolo Cova*
Ingresso biglietto museo
*RTI Senza Titolo S.r.l. e ASTER S.r.l.

Creti, Canova, Hayez.
La nascita del gusto moderno tra '700 e '800
nelle Collezioni Comunali d'Arte
Collezioni Comunali d'Arte

ﬁno al 15 luglio
La necessità di liberare alcune sale delle Collezioni Comunali d’Arte, per facilitare i lavori che
interesseranno una parte del coperto di Palazzo Comunale, ha oﬀerto la possibilità di proporre ai
visitatori un nuovo allestimento delle opere e accostamenti diversi rispetto a quelli che si
possono ammirare abitualmente in museo.
martedì 12 giugno, ore 17.00
visita guidata alla mostra a cura di Ilaria Negretti*
Ingresso biglietto museo
sabato 16 giugno, ore 17.00
visita guidata alla mostra a cura di Paolo Cova*
Ingresso biglietto museo
E inoltre...
mercoledì 6 giugno ore 17.00
visite aperte al pubblico per illustrare l'intervento svolto dalla ditta di restauro Leonardo S.r.l. su
un'opera del museo, Madonna adorante il bambino con i santi Antonio Abate e Bernardino, pala
d'altare bolognese della seconda metà del Quattrocento.
L'incontro è condotto da Paolo Cova* e da uno dei restauratori della ditta Leonardo.
Ingresso biglietto museo

*RTI Senza Titolo S.r.l. e ASTER S.r.l.
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C'era una volta

Nell'ambito di Bologna Estate 2018 l'Associazione Culturale 8cento
propone itinerari storici con visite guidate, spettacoli di musica e
danza, C'era una volta...
Mercoledì 13 giugno, dalle 20.30 alle 23.30 - Museo
Civico Medievale
C'era una volta... Matilde di Canossa
Programma:
ore 20.30 partenza da Piazza Nettuno accompagnati da
Paolo Cova (RTI Senza Titolo S.r.l. e ASTER S.r.l.); ore 20.45
incontro con Matilde di Canossa in via Indipendenza, angolo
via Manzoni; ore 21.15 arrivo al Museo Civico Medievale; ore
21.30 spettacolo di danza e visita guidata di Paolo Cova.
Ingresso biglietto museo
Mercoledì 20 giugno, dalle 20.30 alle 23.30 - Collezioni
Comunali d'Arte
C'era una volta...Pelagio Palagi
Programma:
ore 20.30 partenza da Piazza Nettuno accompagnati da
Paolo Cova (RTI Senza Titolo S.r.l. e ASTER S.r.l.); ore 20.45
incontro con Palagio Palagi sullo scalone di Palazzo
d'Accursio; ore 21.15 ingresso alle Collezioni Comunali
d'Arte; ore 21.30 spettacolo di danza e visita guidata di
Paolo Cova.
Ingresso biglietto museo
Mercoledì 27 giugno, dalle 20.30 alle 23.30 - Museo
Davia Bargellini
C'era una volta...Cardinal Davia
Programma:
ore 20.30 partenza da Piazza Nettuno accompagnati da
Ilaria Negretti (RTI Senza Titolo S.r.l. e ASTER S.r.l.); ore
20.45 incontro con il Cardinale Davia sotto le Due Torri; ore
21.15 ingresso al Museo Davia Bargellini; ore 21.30
spettacolo di danza e visita guidata di Ilaria Negretti.
Ingresso gratuito

Bologna Estate

al Museo del Tessuto e della Tappezzeria "Vittorio Zironi"

mercoledì 6 giugno dalle 20.00 alle 23.30
Tessuti e costumi nella storia, visita guidata a cura di
Giancarlo Benevolo
Ingresso biglietto museo
Per l'occasione il Museo del Tessuto e della Tappezzeria
eﬀettuerà un'apertura straordinaria dalle ore 20.30 alle ore
23.30. Le visita guidate saranno alle ore 21.00
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A zonzo per i musei.
Percorso tra i patrimoni civici e le antiche Opere Pie

venerdì 15 giugno, ore 17.00
visita guidata al Museo Civico Medievale e a La QUADRERIA di Palazzo Rossi Poggi Marsili, a cura
di Paolo Cova (RTI Senza Titolo s.r.l. e ASTER s.r.l.)
Per l'occasione rimarrà aperto dalle 16.30 alle 18.30
Ingresso biglietto museo

Ignazio Cirri Six sonatas op. II
Museo Davia Bargellini
giovedì 14 giugno, ore 21.00

Il repertorio eseguito, in continuo divenire, spazia dai noti
brani lirici a quelli di letteratura per trio ﬁno alla rilettura e
interpretazione di brani tratti da ﬁlm celebri o musicals. Il
trio è formato da Alessandra Vicinelli soprano, Chiara Cesari
ﬂauto e da Silvia Orlandi pianoforte. Con la partecipazione
dell'attore Marino Bellini
Ingresso gratuito ﬁno ad esaurimento posti

Le musiche sono eseguite da Luca Giardini al violino barocco e
Filippo Pantieri al cembalo.
Al termine Paolo Cova condurrà un avisita guidata alle opere d'arte
del '700
Ingresso gratuito
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Ospiti tedeschi
Museo Civico Medievale
dal 7 giugno al 30 settembre

Oramai da diversi anni i Musei Civici d’Arte Antica
propongono l’iniziativa Ospiti. Questa volta è il caso di
oggetti che provengono da musei tedeschi: un prezioso
reliquiario a busto del capo di san Paolo dal Museo della
Cattedrale di Munster e una scultura in legno rinascimentale
raﬃgurante il Cristo Redentore dal Maximilianmuseum di
Ausburg.
giovedì 14 giugno, ore 17.30
visita guidata alle opere a cura di Paolo Cova*
Ingresso biglietto museo
giovedì 21 giugno, ore 16.00
visita guidata alle opere a cura di Paolo Cova*
Ingresso biglietto museo
giovedì 28 giugno, ore 17.30
visita guidata alle opere a cura di Giacomo Alberto Calogero*
Ingresso biglietto museo
*(RTI Senza Titolo S.r.l. e ASTER S.r.l.)

Museo Civico Medievale - via Manzoni, 4 - 40121 Bologna Tel. 051 2193916 Collezioni Comunali d'Arte - Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna
Tel. 051 2193998 Museo Davia Bargellini - Strada Maggiore, 44 - 40125 Bologna Tel.051236708, Museo del Tessuto e della Tappezzeria "V. Zironi" - Via di
Casaglia, 3 - 40135 Bologna
museiarteantica@comune.bologna.it; www.museibologna.it/arteantica/
www.museibologna.it/arteantica
Musei Civici d’Arte Antica
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