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Ospiti tedeschi
Museo Civico Medievale
ﬁno 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 r e una scultura in legno
rinascimentale raﬃgurante il Cristo Redentore.
giovedì 9 agosto, ore 17.30
visita guidata a cura di Silvia Battistini
Ingresso biglietto museo
giovedì 23 agosto ore 17.30
visita guidata a cura di Ilaria Negretti*
Ingresso biglietto museo
Il magico quotidiano
di Gianni Del Bue
Museo Civico Medievale
ﬁno al 30 settembre 2018

Il Museo Civico Medievale ospita la mostra Il magico
quotidiano di Gianni del Bue. Si tratta di 34 dipinti di arte
contemporanea selezionati per l'occasione.
L’artista che già aveva omaggiato con sue esposizioni alcune
capitali del Rinascimento come Firenze, Urbino, Mantova ora
si intrattiene con Bologna e la sua storia. Il contatto con la
città avviene attraverso il Museo Medievale, scrigno
autorevole di un arte con forte impatto sul cosmico, sulla
Natura, sul sacro e sull’immaginario.
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Creti, Canova, Hayez.
La nascita del gusto moderno tra '700 e '800
nelle Collezioni Comunali d'Arte
Collezioni Comunali d'Arte
ﬁno al 9 sttembre
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 7 agosto, ore 17.00
visita guidata alla mostra a cura di Silvia Battistini
Ingresso biglietto museo
giovedì 30 agosto, ore 17.00
visita guidata alla mostra a cura di Ilaria Negretti*
Ingresso biglietto museo

Bologna Estate
Dal 9 luglio al 10 agosto 2018 l’Istituzione Bologna Musei
torna sul palco di Piazza Maggiore per raccontare la ricchezza
del patrimonio storico-artistico conservato nei musei civici. 12
gli appuntamenti serali con le “Pillole dai musei” che, in
collaborazione con Fondazione Cineteca di Bologna,
precederanno i ﬁlm della rassegna “Sotto le stelle del
cinema”.
mercoledì 8 agosto, ore 21.30
Alla scoperta di un tesoro di arte e storia: le Collezioni
Comunali d'Arte
a cura di Silvia Battistini
Ingresso gratuito

*(Senza Titolo, Aster, Tecnoscienza)
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