
COMUNICATO STAMPA

L'Istituzione Bologna Musei prolunga fino al 31 dicembre 2017 l'ampliamento sperimentale 
degli orari di apertura nelle tre sedi del Museo Civico Archeologico, Museo Civico Medievale 
e Museo internazionale e biblioteca della musica. 
Rilevata un'affluenza del 27% di visitatori dal 18 luglio al 17 settembre, nella fascia oraria 
dalle 15 alle 18.30. 
Aperture straordinarie al Museo per la Memoria di Ustica fino al 12 novembre in occasione 
del progetto speciale dedicato a Christian Boltanski.

Bologna, 18 settembre 2017. L’Istituzione Bologna Musei mantiene in vigore fino al 31 dicembre
2017 l'ampliamento degli orari di apertura adottato nelle sedi del Museo Civico Archeologico, 
del Museo Civico Medievale e del Museo internazionale e biblioteca della musica.
La variazione, avviata in una prima fase sperimentale tra il 18 luglio e il 17 settembre, ha pre-
visto un'organizzazione omogenea degli orari, nei giorni dal martedì al venerdì, con l'apertura 
alle ore 9 e il prolungamento dell'accesso fino alle ore 18.30, in allineamento con gli orari già in
vigore presso le Collezioni Comunali d'Arte a Palazzo d’Accursio. 

La disposizione, che comporta un incremento complessivo di 40 ore su base settimanale, è stata
adottata con l’intento di potenziare la proposta culturale nei musei civici situati nel centro sto-
rico durante la stagione estiva caratterizzata dalla presenza di flussi turistici in costante cresci-
ta che insistono in questa zona della città. 

L'andamento del trend di affluenza, analizzato nel periodo di riferimento dal 18 luglio al 17 set-
tembre, registra una percentuale di circa il 27% nel numero di visitatori accertati nella fascia 
oraria pomeridiana dalle 15 alle 18.30. 
Nel dettaglio, i dati di ingresso rilevati nei singoli musei: 
Museo Civico Archeologico > 7399, di cui 1965 dalle ore 15
Museo Civico Medievale > 4675, di cui 1341 dalle ore 15
Museo della Musica > 2020, di cui 546 dalle ore 15

Alla luce dei positivi esiti evidenziati, l'Istituzione Bologna Musei conferma dunque il proprio 
impegno nel promuovere una più ampia fruizione del patrimonio storico-artistico dei musei civi-
ci come importante fattore di apprezzamento, in un'ottica di attrazione, promozione e fideliz-
zazione verso differenti profili di pubblico. Dai turisti nazionali e internazionali ai cittadini resi-
denti, ai possessori della Card Musei Metropolitani Bologna, fino al pubblico delle numerose ini-
ziative, come mostre e festival, che nell'imminente stagione autunnale torneranno ad animare 
Bologna come una delle capitali culturali più dinamiche e vivaci sul territorio nazionale.

1



La decisione di prolungare l'ampliamento fino al 31 dicembre 2017 consentirà inoltre al Consi-
glio di Amministrazione dell'Istituzione Bologna Musei di proseguire, sulla base di un arco tem-
porale più ampio di oltre 5 mesi, la valutazione già avviata sul tema di un riassetto generale 
degli orari di apertura, nella consapevolezza di un confronto sempre più necessario con il pro-
prio contesto di riferimento che si ponga come obiettivi la garanzia della qualità dei servizi e 
l'incremento dell'offerta museale per raggiungere nuovi target di pubblico. 

Riguardo gli orari di apertura nelle altre sedi afferenti all'Istituzione Bologna Musei, si ricorda 
che, a partire da sabato 16 settembre, il Museo civico del Risorgimento ha riaperto le porte 
dopo la pausa estiva, al Museo del Patrimonio Industriale sono tornati in vigore gli orari di 
apertura ordinari, mentre una rimodulazione con aperture straordinarie interessa il Museo per 
la Memoria di Ustica, inserito nel circuito dei luoghi in cui si articola il progetto speciale dedi-
cato a Christian Boltanski Anime di luogo in luogo. Per consentire infatti la visita all'installazio-
ne permanente A proposito di Ustica realizzata dal grande artista francese, oltre alla consueta 
apertura dalle ore 10 alle 18 dal venerdì a domenica, fino al 12 novembre 2017 il museo è aper-
to anche nei giorni feriali da martedì a giovedì dalle 15 alle 18, per un ampliamento di 9 ore 
settimanali. 

Orari di apertura Istituzione Bologna Musei in vigore fino al 31 dicembre 2017

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna
via Don Minzoni 14
tel. 051 6496611
martedì, mercoledì, domenica e festivi h 10.00 – 18.00
giovedì, venerdì, sabato h 10.00 – 19.00
A partire dal 12 dicembre 2017, fino al 13 maggio 2018, orari speciali saranno introdotti in oc-
casione della mostra temporanea REVOLUTIJA. Da Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky
www.mambo-bologna.org

Museo Morandi
via Don Minzoni 14
tel. 051 6496611
martedì, mercoledì, domenica e festivi h 10.00 – 18.00
giovedì, venerdì, sabato h 10.00 – 19.00
www.mambo-bologna.org/museomorandi

Casa Morandi
via Fondazza 36
tel. 051 6496611
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aperta su prenotazione solo nei seguenti giorni e orari: 
venerdì, sabato h 17.00 – 19.00
domenica h 11.00 – 13.00
www.mambo-bologna.org/museomorandi

Villa delle Rose
via Saragozza 228/230
tel. 051 436818 – 6496611
aperta in occasione di eventi espositivi
www.mambo-bologna.org/villadellerose

Museo Civico Archeologico
via dell’Archiginnasio 2
tel. 051 2757211
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 9.00 – 18.30
sabato, domenica e festivi h 10.00 – 18.30
www.museibologna.it/archeologico

Museo Civico Medievale
via Manzoni 4
tel. 051 2193916 – 2193930
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 9.00 – 18.30
sabato, domenica e festivi h 10.00 – 18.30
www.museibologna.it/arteantica

Collezioni Comunali d’Arte
Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6
tel. 051 2193998
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 9.00 – 18.30
sabato, domenica e festivi h 10.00 – 18.30
www.museibologna.it/arteantica

Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini
Strada Maggiore 44
tel. 051 236708
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato h 9.00 – 14.00
domenica e festivi h 9.00 – 13.00
www.museibologna.it/arteantica
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Museo internazionale e biblioteca della musica
Strada Maggiore 34
tel. 051 2757711
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 9.00 – 18.30
sabato, domenica e festivi h 10.00 – 18.30
http://www.museibologna.it/musica

Museo del Patrimonio Industriale
via della Beverara 123
tel. 051 6356611
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 9.00 – 13.00
sabato h 9.00 – 13.00 | 15.00 – 18.00
domenica h 15.00 – 18.00
www.museibologna.it/patrimonioindustriale

Museo civico del Risorgimento
Piazza Carducci 5
tel. 051 347592
da martedì a domenica h 9.00 – 13.00
www.museibologna.it/risorgimento

Orari di apertura in vigore fino al 12 novembre 2017

Museo per la Memoria di Ustica
via di Saliceto 3/22
tel. 051 377680
martedì, mercoledì, giovedì h 15.00 – 18.00
venerdì, sabato, domenica h 10.00 - 18.00
www.mambo-bologna.org/museoustica
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Ufficio Stampa Istituzione Bologna Musei:
Elisa Maria Cerra - Silvia Tonelli
via Don Minzoni 14 - 40121 Bologna
tel. 051 6496653 / 6496620
ufficiostampabolognamusei@comune.bologna.it
elisamaria.cerra@comune.bologna.it
silvia.tonelli@comune.bologna.it

L'Istituzione Bologna Musei è sostenuta da
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