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La forza del colore
di Jean François Migno
a cura di Graziano Campanini e Riccardo Betti
Museo Civico Medievale
dal 17 maggio all'8 settembre 2019
Inaugurazione venerdì 17 maggio, ore 17.00

Le grandi tele di Jean François Migno ci permettono di sfogliare e leggere le pagine private del
diario della sua vita. Si tratta di un linguaggio intimo, fatto di colori e di materia, caratterizzato
dall’impulso e dall’emotività che è connesso, il più delle volte, alla sfera più profonda dell’Io.
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Bisanzio e la sua immagine,
da Costantino al Novecento
Museo Civico Medievale
Ciclo di conferenze

Con questo ciclo di conferenze il Museo Civico
Medievale intende aﬀrontare Bisanzio attraverso i
mosaici, la sua 'memoria negata', i suoi monumenti e
le sue immagini in prospettiva diacronica arrivando
ﬁno al xx secolo.

Martedì 7 maggio, ore 17.00
Simbologie protocristiane nei mosaici pavimentali del
complesso basilicale di Aquileia: un'interpretazione
controversa, prima conferenza a cura di Claudia
Giordani.
Ingresso gratuito ﬁno ad esaurimento posti
Martedì 14 maggio, ore 17.00
La memoria negata. L'Europa e Bisanzio. seconda
conferenza a cura di Giorgio Vespignani
Ingresso gratuito ﬁno ad esaurimento posti
Venerdì 24 maggio, ore 17.00
Picturing a Lost Empire: An Italian Lens on Byzantine
Art in Anatolia, 1960-2000, a cura di Antonio Iacobini,
Livia Bevilacqua e Giovanni Gasbarri.
Ingresso gratuito ﬁno ad esaurimento posti
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Un'insolita visita al Museo Civico Medievale
di Malandrino e Veronica e Eugenio Maria
Bortolini
Museo Civico Medievale

Domenica 12 maggio, ore 15.30 e 17.00
Un'insolita visita di Paolo Maria Veronica, Roberto Malandrino e Eugenio Maria
Bortolini.
Intero € 13 - ridotti (ﬁno a 12 anni), € 6.50 per i possessori di Card Musei
Metropolitani
Domenica19 maggio, ore 15.30 e 17.00
Un'insolita visita di Paolo Maria Veronica, Roberto Malandrino e Eugenio Maria
Bortolini.
Intero € 13 - ridotti (ﬁno a 12 anni), € 6.50 per i possessori di Card Musei
Metropolitani
Domenica 26 maggio, ore 15.30 e 17.00
Un'insolita visita di Paolo Maria Veronica, Roberto Malandrino e Eugenio Maria
Bortolini.
Intero € 13 - ridotti (ﬁno a 12 anni), € 6.50 per i possessori di Card Musei
Metropolitani
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A zonzo per i musei,
percorso tra i patrimoni civici
e delle antiche Opere Pie

Venerdì 17 maggio, ore 17.00
visita guidata alle Collezioni Comunali d'Arte e a La QUADRERIA di Palazzo Rossi Poggi
Marsili, a cura di Ilaria Negretti*
Ingresso gratuito

L'arte è donna
Incontri tra libri e opere nei musei di Bologna
Una serie di incontri che porta nelle sale autrici di biograﬁe d'arte e studiose, unite
per approfondire le storie dirompenti di queste donne che hanno fatto dell'arte un
mestiere, una passione e una ragione di vita.

Mercoledì 8 maggio, ore 17.45 - Collezioni Comunali d'Arte
presentazione del libro Sofonisba Anguissola e Lavinia Fontana, La dama con il
ventaglio di Giovanna Pierini (ed. Electa), con l’autrice e Vera Fortunati. A cura di Lara
Crinò
La presentazione sarà preceduta alle ore 17.00 dalla visita guidata Ritratti femminili
nel Cinque e Seicento a cura di Silvia Battistini
Prenotazione obbligatoria al seguente numero: 051 2193998
Ingresso gratuito

Martedì 28 maggio, ore 17.45 - Museo Civico Medievale
presentazione del libro Impressioniste. Berthe Morisot, Eva Gonzalès, Marie
Braquemond e Mary Cassatt di Martina Corgnati (ed. Namos) con l'autrice e Lucia
Corrain. A cura di Lara Crinò
la presentazione sarà preceduta alle ore 17.00 da una visita guidata a cura di Paolo
Cova, Le grandi donne bolognesi al Museo Medievale: da Novella a Properzia de' Rossi
Prenotazione obbligatoria a l seguente numero: 051 2193916
Ingresso gratuito
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IT.A.CA
Migranti e viaggiatori
Festival del turismo responsabile
IT.A.CÀ invita ad un viaggio unico in tanti
territori diversi, mettendo in rete comunità resistenti e resilienti
che con passione promuovono la libertà di migrare e il diritto di
restare. Insieme per un mutamento di prospettiva culturale e politica
che vuole stimolare utopie quotidiane, nutrite dalla nostalgia di quel
futuro che oggi non c’è ancora.
Mercoledì 29 maggio, ore 17.00 - Museo Civico Medievale
La scultura bolognese dal Medioevo al Rinascimento, percorso tattile rivolto
soprattutto a ipo e non vedenti, per le sale del museo, a cura di Ilaria Negretti

Impara l'arte...
La domenica dei Musei Civici d'Arte Antica

Domenica 12 maggio, ore 10.30 - Museo Civico Medievale
Per il ciclo La scultura in terracotta Jacopo della Quercia, visita

guidata a

cura di Paolo Cova*
Ingresso biglietto museo
Domenica 12 maggio, ore 15.30 e 16.30 - Collezioni Comunali d'Arte
Son tutte belle le mamme del mondo, visita animata di Angela Lezzi*. Alle 15.30 per
bambini da 4 a 6 anni; alle 16.30 per bambini da 7 ai 9 anni
Prenotazione obbligatoria, entro le ore 12.00 del venerdì precedente: lunedì ore 9-13,
martedì e guivedì ore 12.00-16.00, tel. 051 2193933,
musarteanticascuole@comune.bologna.it
Ingresso

€ 5 a bambino, gratuito per un accompagnatore

adulto
Domenica 19 maggio, ore 10.30 - Museo Davia Bargellini
Per il ciclo La scultura di terracotta Vincenzo Onofri, visita guidata a cura di Paola
Ranzolin
Ingresso gratuito
Sabato 25 maggio, ore 16.30 - Museo Davia Bargellini
Come se fossi io, tu, spettacolo ﬁnale del Laboratorio, a cura di Ateliersì
Ingresso gratuito
Domenica 26 maggio, ore 10.30 - Collezioni Comunali d'Arte
Per il ciclo La scultura in terracotta Antonio Canova, visita guidata a cura di Antonella
Mampieri
Ingresso biglietto museo

*(Senza Titolo, Aster, Tecnoscienza)
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