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William Hogarth. Un ritratto di
in visita dal museo di Belle Arti di Gand
Museo Davia Bargellini
ﬁno al 28 aprile 2019

Per la prima volta in assoluto, Bologna ospita un’opera del celebre artista inglese
William Hogarth (1697-1764). Nell’ambito della rassegna Ospiti Inattesi, i Musei Civici
d’Arte Antica espongono un dipinto, il Ritratto di Signora in abito bianco e orecchini di
perle

Venerdì 12 aprile, ore 17.00
presentazione dell'opera a cura di Ilaria Negretti*
Ingresso gratuito
Per l'occasione il Museo eﬀettuerà un'apertura straordinaria dalle 16 alle 18

Sabato 20 aprile, ore 17.00
presentazione dell'opera a cura di Ilaria Negretti*
Ingresso gratuito
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I volti del Buddha
dal perduto Museo Indiano di Bologna
Museo Civico Medievale
ﬁno al 28 aprile 2019

L'esposizione presenta al pubblico una parte signiﬁcativa delle collezioni del Museo
Indiano cittadino, inaugurato nel palazzo dell'Archiginnasio nel 1907, grazie alla
compartecipazione delle autorità comunali e universitarie, e chiuso nel 1935, in
seguito alla morte del suo fondatore, Francesco Lorenzo Pullè. L'esposizione avrà
l'obiettivo di presentare il ricco patrimonio di materiali di matrice buddhista
disponibili, compresi alcuni importanti oggetti recentemente restaurati, senza
dimenticare di considerare le espressioni artistiche della cultura hindu propria
dell'India.

Giovedì 11 aprile, ore 17.00
visita guidata alla mostra a cura di Silvia Delevati
Ingresso biglietto museo
Mercoledì 24 aprile, ore17.00
visita guidata a cura di Luca Villa (curatore della mostra)
Ingresso biglietto museo

Bologna a testa in su
di Daisy Zuo
Museo Davia Bargellini
dal 2 aprile al 5 maggio

L’illustratrice Zouchao Zuo – Daisy Zuo – è giunta dalla Cina per scoprire Bologna. Le
illustrazioni originali appositamente realizzate per la pubblicazione, gli schizzi e gli
appunti saranno esposti in occasione di Bologna Children’s Book Fair 2019 nelle
sale del Museo Davia Bargellini

Giovedì 18 aprile, ore 11.00
visita guidata a cura di Ilaria Negretti*
Ingresso gratuito

Lodi per ogni ora. I corali francescani
provenienti dalla Basilica di San Francesco
Museo Civico Medievale
La mostra è prorogata ﬁno al 2 giugno 2019
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La mostra presenta una nutrita selezione dei vari codici liturgici, realizzati tra il XIII e
il XV secolo per la basilica bolognese di San Francesco, che attualmente fanno parte
della ricca collezione di codici miniati del Museo Civico Medievale di Bologna.

A zonzo per i musei,
percorso tra i patrimoni civici
e delle antiche Opere Pie

Venerdì 19 aprile, ore 17.00
visita guidata al Museo Davia Bergellini e a La QUADRERIA di Palazzo Rossi Poggi
Marsili, a cura di Ilaria Negretti*
Ingresso gratuito
Per l'occasione il Museo eﬀettuerà un'apertura straordinaria dalle 16 alle 18
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Impara l'arte...
La domenica dei Musei Civici d'Arte Antica

Domenica 14 aprile ore 10.30 - Museo Civico Medievale
Il fascino degli ori tardoantichi e la magniﬁcenza rinascimentale della ﬁligrana
d'argento, visita guidata a cura di Silvia BattistiniRiservata ai possessori della Card
Musei Metropolitani Bologna

Domenica 14 aprile, ore 15.00 - Chiesa di San Girolamo alla Certosa
Frammenti di storie. Memorie e opere d'arte dalla città al suo museo-cimitero, visita
guidata a cura di Antonella Mampieri
Ingresso gratuito
Sabato 20 aprile, ore 10.30 - Collezioni Comunali dìArte
La Galleria ritrovata: i restauri della volta della sala Vidoniana, visita guidata a cura
di Ilaria Negretti*
Ingresso biglietto museo
Domenica 28 aprile, ore 10.30 - Collezioni Comunali d'Arte
La testa di Cristo di Luca Signorelli, visita guidata a cura di Paolo Cova*
Ingresso biglietto museo

*(Senza Titolo, Aster, Tecnoscienza)
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