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Le plaisir de vivre.
Arte e moda del Settecento veneziano dalla Fondazione Musei Civici di
Venezia
Museo Davia Bargellini
dal 2 febbraio al 12 settembre 2021

Per celebrare la ricorrenza del centenario della
fondazione del Museo Davia Bargellini (30 maggio
1920), i Musei Civici d’Arte Antica, in collaborazione con
la Fondazione Musei Civici di Venezia, organizzano una
mostra dedicata all’arte del Settecento veneziano.
L’esposizione, curata da Mark Gregory D’Apuzzo,
Massimo Medica e Chiara Squarcina, riprende una delle
linee tematiche che avevano sostenuto il progetto
museograﬁco del fondatore e primo direttore del Museo,
Francesco Malaguzzi Valeri. L’idea di rievocare il
«fastoso Settecento», con il suo corredo di «ricchi
mobili», «ori corruschi», oggetti legati alle abitudini di
vita di cavalieri e dame aﬀaccendati nei rituali della
mondanità, aveva infatti guidato la sua scelta delle
opere e aveva trovato riﬂesso nell’allestimento delle
Sale, soprattutto del cosiddetto “Salo ne delle Feste”:
«un mondo scomparso» poteva così «rivivere
nell’immaginazione» dei visitatori.

Venerdì 26 febbraio, ore 17.00
visita guidata alla mostra a cura di Angela Lezzi*
Costo: ingresso gratuito al museo, 4 € per l’attività per i
possessori Card Cultura 3€
Modalità: prenotazione telefonica alla biglietteria del
museo: tel. 051236708 (dal martedì al venerdì dalle 9
alle 14)
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Le stanze le opere
Museo Civico Medievale
ﬁno al 28 febbraio 2021
Il dialogo tra le opere della collezione del Museo Civico Medievale e i lavori di uno scultore
contemporaneo, già felicemente proposto negli anni scorsi attraverso le mostre dedicate a
Carlo Zauli, Bruno Raspanti e Martino Genchi, prosegue con l’esposizione di 17 sculture di
Piergiorgio Colombara. La mostra, che reca il titolo “Le stanze le opere”, presenta un
esauriente panorama della produzione artistica di Colombara.

Venerdì 19 febbraio, ore 17.00
visita guidata alla mostra a cura di Angela Lezzi*

Ingresso: € 4,00 per la visita guidata + biglietto museo. Per i
possessori di Card Cultura € 3,00
Prenotazione obbligatoria alla biglietteria del museo: tel.
0512193916/30 (martedì, mercoledì, giovedì dalle 10 alle 18.30;
venerdì dalle 10 alle 19)

Spirti impietrati
Collezioni Comunali d'Arte
ﬁno al 28 febbraio 2021

La mostra Spirti impietrati a cura di Alberto di Giorgio Martini interpreta le sculture delle
Collezioni Comunali d’Arte, dà voce a un visitatore speciale, che partendo dalla fotograﬁa
ha narrato la sua Storia con il museo.

Giovedì 18 febbraio, ore 17.00
visita guidata alla mostra a cura di Paolo Cova*

Ingresso: € 4,00 per la visita guidata + biglietto museo.
Per i possessori di Card Cultura € 3,00
Prenotazione obbligatoria alla biglietteria del museo: tel.
0512193998 (martedì, mercoledì, giovedì dalle 10 alle
18.30; venerdì dalle 10 alle 19)
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Harry Potter ai Musei Civici d'Arte Antica

dal 5 febbraio al 24 aprile 2021
Attività on line per bambini

I Musei Civici d'Arte Antica propongono per bambini e
famiglie un ciclo di incontri dedicato ai sette libri della
scrittrice J. K. Rowling con protagonista il maghetto più
famoso del mondo. Alcuni brani saranno lo spunto per
esplorare alcune opere della collezione dei musei.
Sabato 20 febbraio, ore 15.00
Harry Potter e la camera dei segreti al Museo Davia
Bargellini laboratorio per bambini da 6 a 11 anni, a cura
di Ilaria Negretti*
Sabato 27 febbraio, ore 15.00 con replica ore
16.30
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban alle Collezioni
Comunali d'Arte, laboratorio per bambini da 6 a 11 anni,
a cura di Ilaria Negretti*
Prenotazione obbligatoria e valida solo via mail
all’indirizzo musarteanticascuole@comune.bologna.it da
eﬀettuare entro le 20 del venerdì precedente
L’attività è gratuita. Se vuoi sostenere l'Istituzione
Bologna Musei clicca QUI
Per poter partecipare ai laboratori on line è obbligatorio
compilare il modulo di registrazione da inviare
all'indirizzo musarteanticascuole@comune.bologna.it
La grande Soria dell'Arte ai Musei Civici di Bologna
dal 23 febbraio al 27 aprile
Ciclo di conferenze on line

Una rassegna dedicata alla Grande Storia dell'Arte ai Musei Civici di Bologna. Lezioni brevi
di 45 minuti, realizzate in remoto con materiali multimediali, dove, Paolo Cova con un
linguaggio per tutti vi racconta la Storia dell'Arte dal Medioevo al Barocco. Un progetto
coinvolgente che vi porta nelle sale dei nostri musei preparandosi alla scoperta di grandi e
piccoli capolavori, così da favorire il vostro ritorno in presenza.
Martedì 23 febbraio, ore 18.30
L'alto Medioevo (dal VII al X secolo) al Museo Civico Medievale, a cura di Paolo Cova*
Partecipa con Google Meet meet.google.com/jtm-amcm-tcj Partecipa tramite telefono (IT)
+39 02 3041 9667 (PIN: 246858069)

L’attività è gratuita. Se vuoi sostenere l'Istituzione Bologna Musei clicca QUI

*(RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER e 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

3 of 3

