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ArteAnticaNews
Newsletter dei Musei Civici d'Arte Antica di Bologna - settembre 2020

Imago Splendida.
Capolavori di scultura lignea a Bologna
dal Romanico al Duecento
Ultimi giorni di apertura
Museo Civico Medievale
ﬁno al 6 settembre 2020

La mostra organizzata presso il Museo Civico Medievale, in
collaborazione con la Curia Arcivescovile di Bologna, l’Università di
Bologna e la Fondazione Giorgio Cini di Venezia è incentrata
sull’aﬀascinante e poco studiata produzione scultorea a Bologna tra
XII e XIII secolo. L’esposizione, curata da Massimo Medica e da Luca
Mor, è l’occasione per presentare per la prima volta alcuni rarissimi
capolavori lignei della città, alcuni dei quali restaurati per l’occasione.

Giovedì 3 settembre, ore 16.00
In occasione della chiusura della mostra visita
guidata a cura di Paolo Cova*

Modalità di fruizione
gruppi di max 10 - mascherina obbligatoria - si richiede la
prenotazione entro due ore prima dell’attività.
Se il numero dei partecipanti supera le 10 unità è possibile attivare
un'altra visita guidata alle ore 17.00
Per info e prenotazione
martedì e giovedì dalle 10 alle 18
tel. 051 2193916/3930
mercoledì e venerdì dalle 10 alle 18
tel. 051 2193998

biglietto museo e 4€ per l’attività
per i possessori di Card Cultura Bologna 3€ per
l'attività
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I pagamenti possono essere effettuati
esclusivamente con Carte e Bancomat

Il Camino dei Fenicotteri.
I disegni dei Casanova dall'Æmilia Ars alla
Rocchetta Mattei
Ultimi giorni di apertura
Museo Davia Bargellini
fino al 6 settembre
I Musei Civici d’Arte Antica, in collaborazione con la Fondazione Cassa di
Risparmio in Bologna, e grazie al sostegno di Renzo Zagnoni e
dell’Associazione Nuèter, organizzano presso il Museo Davia Bargellini una
mostra centrata sul progetto di Giulio Casanova per il Camino dei Fenicotteri,
che oggi orna un interno della Rocchetta Mattei sull’Appennino bolognese.
Realizzato in maiolica dalla celebre ditta bolognese dei Minghetti, il camino fu
oggetto di un particolareggiato disegno preparatorio, conservato nella raccolta
del Museo Davia Bargellini, che è il fulcro dell’esposizione, curata da Paolo
Cova, Mark Gregory D’Apuzzo e Ilaria Negretti

Venerdì 4 settembre, ore 11.00
In occasione della chiusura della mostra visita guidata a cura di Ilaria
Negretti*

Modalità di fruizione
gruppi di max 10 - mascherina obbligatoria
- si richiede la prenotazione entro due ore
prima dell’attività.
Se il numero dei partecipanti supera le 10
unità è possibile attivare un'altra visita
guidata alle ore 12.00
Per info e prenotazione
martedì e giovedì dalle 10 alle 18
tel. 051 2193916/3930
mercoledì e venerdì dalle 10 alle 18
tel. 051 2193998
biglietto museo gratuito 4€ per l’attività
per i possessori di Card Cultura Bologna 3€
I pagamenti possono essere eﬀettuati solo
tramite Carte o Bancomat
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Palazzo Davia Bargellini
Una dimora riscoperta
Venerdì 4 settembre, ore 16.30 e 17.30
visita guidata al palazzo e ai dipinti del XVII secolo, a cura di Ilaria
Negretti*
Per l'occasione il Museo Davia Bargellini eﬀettuerà un'apertura
straordinaria dalle 14.30 alle 18.30
Ingresso gratuito

Modalità di fruizione
gruppi di max 10 - mascherina obbligatoria
- si richiede la prenotazione entro due ore
prima dell’attività.
Se il numero dei partecipanti supera le 10
unità è possibile attivare un'altra visita
guidata alle ore 12.00
Per info e prenotazione
martedì e giovedì dalle 10 alle 18
tel. 051 2193916/3930
mercoledì e venerdì dalle 10 alle 18
tel. 051 2193998

Per il ciclo Il grande Rinascimento a Bologna: la stagione dei Papi
sabato 11 settembre, ore 16.00 - Collezioni Comunali d'Arte
visita guidata L'arte a Bologna al tempo di San Carlo Borromeo: il
Nettuno e la Cappella Farnese a cura di Ilaria Negretti*
Per il ciclo Il grande Rinascimento a Bologna: la stagione dei
Bentivoglio
sabato 19 settembre, ore 16.00 - Museo Civico Medievale
visita guidata Francesco del Cossa e la scultura a Bologna nel XV
secolo a cura di Ilaria Negretti*

Passeggiando per Palazzo d'Accursio: dal cortile alle
Collezioni Comunali d'Arte

Mercoledì 23 settembre, ore 17.30 e 17.50 - Collezioni Comunali
d'Arte
Ilaria Negretti* e Paolo Cova* accompagneranno i visitatori in una
passeggiata alla scoperta della storia di Palazzo d’Accursio, dalla sua
nascita nel XII secolo ﬁno ai giorni nostri
L’iniziativa si svolge all’interno di Cortile in Comune, la rassegna
corale e multidisciplinare curata dalla Fondazione per l'Innovazione
Urbana, e di cui l’Istituzione Bologna Musei è partner culturale, per
proporre - attraverso reading, talk e incontri, eventi musicali e
performativi- una riﬂessione sul futuro delle città, sul come
ricominciare a vivere insieme lo spazio urbano e rapportarsi con l’altro
e le comunità. Il programma è consultabile on line https://bit.ly
/ProgrammaCortileincomune
La rassegna Cortile in comune fa parte di Bologna Estate 2020, il
cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e
dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.
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Le visite guidate e l’ingresso al museo sono gratuiti su prenotazione.
La prenotazione è obbligatoria entro due ore prima dell’attività
telefonando martedì e giovedì dalle 10 alle 18 al numero 051
2193916/3930; mercoledì e venerdì dalle 10 alle 18 al numero 051
2193998.
Modalità di fruizione
gruppi di max 10 - mascherina obbligatoria - si richiede la
prenotazione entro due ore prima dell’attività.
Se il numero dei partecipanti supera le 10 unità è possibile
attivare un'altra visita guidata alle ore 17.00
Per info e prenotazione
martedì e giovedì dalle 10 alle 18
tel. 051 2193916/3930
mercoledì e venerdì dalle 10 alle 18
tel. 051 2193998
biglietto museo e 4€ per l’attività
per i possessori di Card Cultura Bologna 3€
I pagamenti possono essere eﬀettuati solo tramite Carte o
Bancomat

CHIUSURA COLLEZIONI COMUNALI D'ARTE
domenica 6 settembre verrà sospesa l'erogazione
dell'energia elettrica in palazzo Comunale dalle 15
alle 18 per l'annuale manutenzione alla cabina
elettrica, pertanto le Collezioni Comunali rimarranno
chiuse.

*(Senza Titolo, Aster, Tecnoscienza)

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

4 di 4

