
COMUNICATO STAMPA

ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
Percorsi nel tempo e nello spazio nei musei di Bologna
15 - 21 gennaio 2021

Bologna, 15 gennaio 2021 - In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 gennaio 2021, fino al permanere della Regione Emilia-Romagna in zona arancione tutti i mu-
sei dell'Istituzione Bologna Musei rimarranno chiusi, salvo ulteriori disposizioni governative.
Rimangono inoltre sospesi anche tutti gli eventi in presenza programmati negli stessi musei.
La proposta di contenuti culturali che le ricchissime collezioni dell'Istituzione Bologna Musei of-
frono continua a proiettarsi nell'ambiente digitale come in una piazza nella quale incontrarsi,
scambiarsi informazioni ed esperienze per vivere, giocare, imparare a conoscere.

Al fine di sostenere le attività dell'Istituzione Bologna Musei è possibile effettuare una donazio-
ne mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente:
codice IBAN: IT 32 J 02008 02435 000102464044
intestato a: Istituzione Bologna Musei.
Il bonifico dovrà riportare la causale "Donazione per la valorizzazione e la tutela del patrimonio
museale IBM".
Il ricavato della raccolta fondi sarà reimpiegato in attività di valorizzazione e tutela del patri-
monio museale cittadino e nella diffusione della conoscenza del patrimonio stesso.
La donazione non rientra tra gli oneri deducibili previsti dall'art.10 del Tuir.

IN EVIDENZA

venerdì 15 gennaio

ore 18: incontro online sulla piattaforma Google Meet
“Presentazione online della ricerca ‘La condizione italiana contemporanea. Lavoratori dell’Arte
2009-2011 (?)’”
Il MAMbo è lieto di ospitare la presentazione online della ricerca “La condizione italiana con-
temporanea. Lavoratori dell’Arte 2009-2011 (?)”, a cura di Paola Pietronave, pubblicata nel no-
vembre 2020 per la centrale edizioni.
La ricerca, che include interviste a Francesco Bertelé, Emanuele Braga, Francesca Chiacchio,
Cecilia Guida, Matteo Lucchetti, Ferdinando Mazzitelli, Giancarlo Norese, ha raccolto testimo-
nianze e materiali relativi all’esperienza dei Lavoratori dell’Arte, che avuto luogo tra il 2009 e
il 2011.
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Ne discutono online Paola Pietronave, Cecilia Guida, Aria Spinelli, Premiata Ditta (Anna Stuart
Tovini e Vincenzo Chiarandà), Matteo Lucchetti, Francesca Guerisoli ed Emanuele Braga.
Modera Lorenzo Balbi, direttore artistico MAMbo.
L'incontro è aperto al pubblico che può partecipare collegandosi al seguente link (attivo dalle
ore 18 del 15 gennaio): https://meet.google.com/goh-nbbf-opb.
Info: www.mambo-bologna.org

PER I BAMBINI

sabato 16 gennaio

ore 16.30: laboratorio online
“Il Museo da casa: Robot e automi”
In diretta dalle sale del Museo del Patrimonio Industriale, un laboratorio online per ragazzi da 8
a 12 anni.
Nati come personaggi di immaginazione, automi, droidi, androidi e robot sono oggi parte della
nostra realtà: utilizzati in campo produttivo nelle aziende, per aiutare in situazioni di pericolo
o anche nella gestione del quotidiano come l'assistenza agli anziani o ai malati tra le corsie di
un ospedale.
Durante il collegamento i ragazzi, trasformati in piccoli inventori, muoveranno i primi passi nel
mondo della robotica, scopriranno, cosa siano in grado di fare i robot e i loro principali ambiti
di utilizzo e, con semplici materiali di recupero, realizzeranno, guidati a distanza dall’operato-
re del museo, un loro “braccio meccanico”.
Prenotazione obbligatoria (entro le ore 13 di venerdì 15 gennaio) allo 051 6356611 oppure a mu-
seopat@comune.bologna.it.
Agli iscritti sarà inviato un link con le indicazioni dei materiali da reperire per il collegamento.
Info: www.museibologna.it/patrimonioindustriale

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

lunedì 18 gennaio

ore 20: pagina Facebook Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna
“La Storia #aportechiuse con Andrea Spicciarelli”
Con Andrea Spicciarelli (storico) in diretta Facebook su Museo civico del Risorgimento - Certosa
di Bologna:  www.facebook.com/museorisorgimentobologna/ con un intervento sul Partito Co-
munista d'Italia, in occasione del centenario della sua nascita, avvenuta il 21 gennaio 1921.
“La Storia #aportechiuse” propone un palinsesto di dirette Facebook che vede alternarsi diverse
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voci per condividere insieme l'arte e la storia, occasioni per stare qualche minuto in compagnia
e offrire spunti per approfondire da casa eventi, persone, opere d'arte del nostro paese.
Al termine di ogni diretta gli  utenti possono dialogare con l’autore del contributo video nei
commenti al video stesso. Testi, documenti e video di approfondimento sono segnalati da speci-
fici post.
Il progetto è realizzato dal Museo civico del Risorgimento in collaborazione con 8cento APS, As-
sociazione Didasco e Associazione Amici della Certosa di Bologna.
Tutti gli interventi de “La Storia #aportechiuse” sono raccolti nella pagina YouTube Storia e Me-
moria di Bologna.
Info: www.museibologna.it/risorgimento

martedì 19 gennaio

ore 20: pagina Facebook Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna
“La Storia #aportechiuse con Carlo Pelagalli”
Con Carlo Pelagalli (storico) in diretta Facebook su Museo civico del Risorgimento - Certosa di
Bologna: www.facebook.com/museorisorgimentobologna/. Lo storico prosegue i suoi approfon-
dimenti sulla storia toponomastica del centro storico di Bologna, in particolare gli odonimi e fi-
tonimi legati al mondo vegetale (nomi di vie derivati da nomi di piante o alberi).
“La Storia #aportechiuse” propone un palinsesto di dirette Facebook che vede alternarsi diverse
voci per condividere insieme l'arte e la storia, occasioni per stare qualche minuto in compagnia
e offrire spunti per approfondire da casa eventi, persone, opere d'arte del nostro paese.
Al termine di ogni diretta gli  utenti possono dialogare con l’autore del contributo video nei
commenti al video stesso. Testi, documenti e video di approfondimento sono segnalati da speci-
fici post.
Il progetto è realizzato dal Museo civico del Risorgimento in collaborazione con 8cento APS, As-
sociazione Didasco e Associazione Amici della Certosa di Bologna.
Tutti gli interventi de “La Storia #aportechiuse” sono raccolti nella pagina YouTube Storia e Me-
moria di Bologna.
Info: www.museibologna.it/risorgimento

L'Istituzione Bologna Musei racconta, attraverso le sue collezioni, l’intera storia dell’area me-
tropolitana bolognese, dai primi insediamenti preistorici fino alle dinamiche artistiche, econo-
miche, scientifiche e produttive della società contemporanea.
Un unico percorso diffuso sul territorio, articolato per aree tematiche.
Archeologia, storia, arte antica, moderna e contemporanea, musica, patrimonio industriale e
cultura tecnica sono i grandi temi che è possibile affrontare, anche attraverso percorsi trasver-
sali alle varie sedi.
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Fanno parte dell'Istituzione Bologna Musei: MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna, Museo
Morandi, Casa Morandi, Villa delle Rose, Museo per la Memoria di Ustica, Museo Civico Archeolo-
gico, Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d'Arte, Museo Civico d'Arte Industriale e Gal-
leria Davia Bargellini, Museo del Patrimonio Industriale, Museo e Biblioteca del Risorgimento,
Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, Museo del Tessuto e della Tappezze-
ria “Vittorio Zironi”.

INDIRIZZI E RECAPITI

MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna e Museo Morandi
via Don Minzoni 14
tel. 051 6496611

Casa Morandi
via Fondazza 36
tel. 051 6496611

Villa delle Rose
via Saragozza 228/230
tel. 051 436818 - 6496611
aperto in occasione di eventi espositivi

Museo per la Memoria di Ustica
via di Saliceto 3/22
tel. 051 377680

Museo Civico Archeologico
via dell’Archiginnasio 2
tel. 051 2757211

Museo Civico Medievale
via Manzoni 4
tel. 051 2193916 - 2193930

Collezioni Comunali d’Arte
Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6
tel. 051 2193998
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Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini
Strada Maggiore 44
tel. 051 236708

Museo del Tessuto e della Tappezzeria “Vittorio Zironi”
via di Casaglia 3
tel. 051 2194528 - 2193916 (biglietteria Museo Civico Medievale)
Accesso momentaneamente sospeso per previsione di manutenzioni straordinarie

Museo internazionale e biblioteca della musica
Strada Maggiore 34
tel. 051 2757711

Museo del Patrimonio Industriale
via della Beverara 123
tel. 051 6356611

Museo civico del Risorgimento
Piazza Carducci 5
tel. 051 347592

Contatti 
Istituzione Bologna Musei
www.museibologna.it
Instagram: @bolognamusei

Ufficio stampa Istituzione Bologna Musei
e-mail UfficioStampaBolognaMusei@comune.bologna.it 
Elisa Maria Cerra – tel. +39 051 6496653 - e-mail elisamaria.cerra@comune.bologna.it 
Silvia Tonelli - tel. +39 051 6496620 - e-mail silvia.tonelli@comune.bologna.it
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