COMUNICATO STAMPA
ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
Percorsi nel tempo e nello spazio nei musei di Bologna
4 – 10 dicembre 2020

Bologna, 4 dicembre 2020 - In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 dicembre 2020 Art. 1 comma 10 lettera r), è prorogata fino al 15 gennaio 2021 la sospensione
del servizio di apertura al pubblico di tutti i musei dell'Istituzione Bologna Musei, salvo ulteriori
disposizioni governative.
Fino alla stessa data sono sospesi tutti gli eventi in presenza programmati negli stessi musei.
La proposta di contenuti culturali che le ricchissime collezioni dell'Istituzione Bologna Musei offrono continua dunque a proiettarsi nell'ambiente digitale come in una piazza nella quale incontrarsi, scambiarsi informazioni ed esperienze per vivere, giocare, imparare a conoscere.

IN EVIDENZA
sabato 5 dicembre
“XVI Giornata del Contemporaneo AMACI”
Sabato 5 dicembre, con una calendarizzazione diversa dal solito, torna la Giornata del Contemporaneo, manifestazione promossa da AMACI - Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, che da sedici anni coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie,
studi e spazi d'artista per raccontare la vitalità dell'arte contemporanea in Italia.
Il MAMbo, da sempre promotore di questo appuntamento, ha accolto l’invito di AMACI a pensare
a modalità nuove e alternative di proporsi al pubblico in un anno che ha sconvolto le prassi e le
abitudini del mondo dell’arte. Questa sedicesima edizione proporrà infatti un formato in prevalenza on-line e anche l'immagine guida non è stata creata da un singolo artista ma rimanda al
concetto di community, proponendo un mosaico digitale composto dalle opere di 20 artisti ita liani proposti da altrettanti musei AMACI.
Ed è proprio con un video originale incentrato sul concetto di comunità, realizzato appositamente per la Giornata del Contemporaneo, che il MAMbo raggiungerà il proprio pubblico anche
a distanza rendendo tangibile l'atmosfera creativa che si è realizzata al museo a partire da luglio 2020 con il Nuovo Forno del Pane.
Il video sarà condiviso sui canali on-line di AMACI e del MAMbo sabato 5 dicembre con l’hashtag
#giornatadelcontemporaneo.
Info: www.mambo-bologna.org
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PER I BAMBINI
sabato 5 dicembre
ore 16.30: laboratorio on-line
“Il Museo da casa: La fata Elettricità”
Per ragazzi da 8 a 12 anni.
Alla fine del XIX secolo si diffuse in Europa e in America il fenomeno della “fisica popolare” col
quale si mostravano al grande pubblico le curiosità del mondo scientifico, percepito allora
come invisibile e misterioso e che suscitava sorpresa e meraviglia. È proprio in quel contesto
che il fenomeno elettrico assunse il curioso nome di “Fata elettricità”.
Durante il collegamento i ragazzi, trasformandosi in piccoli scienziati, assisteranno ad alcuni
esperimenti in diretta e, con semplici materiali recuperabili a casa, realizzeranno loro stessi
piccole prove guidati in remoto dall’operatore.
Partendo dall’invenzione della pila di Volta, che consente per la prima volta di utilizzare un generatore di corrente elettrica, si ripercorreranno a ritroso le tappe più significative delle scoperte legate all'elettricità: dalle macchine elettrostatiche in grado di produrre scintille, alle
prove col “pendolino elettrico” fino ad arrivare ai primi esperimenti sull’elettricità statica di
Talete di Mileto.
Prenotazione obbligatoria (fino alle ore 13 di venerdì 4 dicembre): tel. 051 6356611 oppure museopat@comune.bologna.it.
Agli iscritti sarà inviato un link con le indicazioni dei materiali da reperire per il collegamento.
Info: www.museibologna.it/patrimonioindustriale
domenica 6 dicembre
ore 17.30: incontro on-line
“Eracle, Teseo e le Amazzoni”
Per ragazzi da 8 a 11 anni.
Il Museo Archeologico propone una lettura animata on-line dedicata ai miti e delle vicende che
vedono protagonisti Eracle e Teseo. I racconti saranno accompagnati e “illustrati” anche attra verso le affascinanti raffigurazioni sui vasi delle collezioni del museo.
L’attività è a cura di ASTER.
Prenotazione obbligatoria a partire dal lunedì precedente l’iniziativa, si prenota esclusivamente
online. Gli iscritti riceveranno il link per accedere, una volta completata l'iscrizione.
L'incontro si svolge sulla piattaforma Zoom.
Info e prenotazioni: www.museibologna.it/archeologico
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martedì 8 dicembre
ore 17.30: incontro on-line
“Amuleti e magia”
Per ragazzi da 8 a 11 anni.
Il Museo Archeologico propone un incontro on-line per scoprire le tantissime forme e i moltepli ci significati degli amuleti per la civiltà egiziana. Con l'aiuto dell'archeologa realizzeremo in
casa il nostro portafortuna ispirato all'antico Egitto.
L’attività è a cura di ASTER.
Prenotazione obbligatoria a partire dal lunedì precedente l’iniziativa, si prenota esclusivamente
online. Gli iscritti riceveranno il link per accedere, una volta completata l'iscrizione.
L'incontro si svolge sulla piattaforma Zoom.
Info e prenotazioni: www.museibologna.it/archeologico
mercoledì 9 dicembre
ore 16-18.30: telefonate d’arte per bambini
“Favole al telefono – Il MAMbo si racconta…”
Per bambini da 4 a 11 anni.
In occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, il Dipartimento educativo MAMbo
rende omaggio alle celebri “Favole al telefono”, aspettando tutti i mercoledì, dalle ore 16 alle
18.30, una vostra chiamata per raccontarvi curiose storie ispirate alle opere e agli artisti delle
collezioni del museo. Un'occasione unica e divertente per sentirsi, per cinque minuti, più vicini
al Museo. Ogni mercoledì una favola diversa.
La telefonata va concordata entro il giorno precedente scrivendo all'indirizzo mamboedu@comune.bologna.it.
Info: www.mambo-bologna.org

GLI ALTRI APPUNTAMENTI
sabato 5 dicembre
ore 10-13: diretta su www.neuradio.it
“Say it Loud: A New Orgasmic Paradigm. Streaming masterclass con Rokia Bamba”
Sabato 5 dicembre dalle ore 10 alle 13 su NEU Radio è possibile seguire in radio streaming la
masterclass dedicata alla produzione radiofonica e al djing, condotta dalla sound artist Rokia
Bamba, voce della diaspora africana e animatrice della scena musicale di Bruxelles.
I partecipanti, selezionati attraverso una call pubblica, sono invitati a riflettere sul suono come
strumento per creare universi acustici non eurocentrici, passando in rassegna diverse tecniche
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di mixaggio e analizzando fonti sonore di varia origine, lavorando sull’assemblaggio e la selezione di suoni d’archivio, field recording, beats provenienti da tanti universi musicali.
La creazione collettiva prodotta durante la masterclass verrà trasmessa in radio streaming su
NEU Radio dalla stazione all'interno del Nuovo Forno del Pane, nella Sala delle Ciminiere del
MAMbo.
La masterclass ha luogo nell'ambito della quarta e ultima edizione di Atlas of Transitions Bien nale, festival su arti, migrazioni e cittadinanze, che prende il titolo di “We The People”. Realizzato da ERT Fondazione, con la cura di Piersandra Di Matteo, il festival si svolge dal 2 al 7 di cembre 2020 a Bologna. La rassegna, – condizionata dalle limitazioni dettate dalla pandemia e
ripensata per il periodo invernale – si compone di performance, incursioni radiofoniche, talk,
film e workshop.
Info: www.mambo-bologna.org
lunedì 7 dicembre
ore 20: pagina Facebook Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna
“La Storia #aportechiuse con Elena Musiani”
Con Elena Musiani (storica e docente universitaria) in diretta Facebook su Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna: www.facebook.com/museorisorgimentobologna/.
“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 specifici 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.
Info: www.museibologna.it/risorgimento
martedì 8 dicembre
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/.
“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 speci4

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.
Info: www.museibologna.it/risorgimento
mercoledì 9 dicembre
ore 18.30: diretta streaming sulla piattaforma Zoom
“L’arte contemporanea oggi: creatività, condivisione e sfide in tempi di pandemia”
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga partecipa alla XVI Giornata del Contemporaneo promossa
da AMACI con la conferenza web “L’arte contemporanea oggi: creatività, condivisione e sfide in
tempi di pandemia”.
Tra gli ospiti, il direttore artistico del MAMbo Lorenzo Balbi che dialogherà con il presidente
della Fondazione Eleutheria di Praga, architetto Augusto Razetto, e il pittore, restauratore e illustratore Andrea Louis Ballardini.
I relatori approfondiranno tematiche inerenti la divulgazione dell’arte contemporanea e pre senteranno nuovi progetti concepiti per meglio affrontare le sfide del momento.
Intervento introduttivo dell’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Francesco Saverio Nisio.
L'incontro si svolge on-line, in italiano con traduzione consecutiva in ceco, sulla piattaforma
Zoom dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e fa parte della terza edizione di Giornata del
Contemporaneo – Italian Contemporary Art.
Info: www.mambo-bologna.org
giovedì 10 dicembre
ore 11-13: diretta su www.neuradio.it
Nuovo Forno del Pane. “Breaking Bread. Condividiamo l’arte”
Giovedì 10 dicembre dalle ore 11 alle 13 va in onda l’ultima puntata di “Breaking Bread - Condividiamo l'arte”, il format radiofonico settimanale dagli studi della Sala delle Ciminiere del MAMbo a cura di NEU RADIO, per documentare e raccontare le attività del Nuovo Forno del Pane
aprendo una finestra sul mondo dell'arte a partire dal distretto culturale bolognese fino a nuovi
confini geografici. In studio Moreno Mari, Carlotta Chiodi e Claudio Musso.
Artista ospite per il Nuovo Forno del Pane: Bekhbaatar Enkhtur.
Info: www.mambo-bologna.org

L'Istituzione Bologna Musei racconta, attraverso le sue collezioni, l’intera storia dell’area metropolitana bolognese, dai primi insediamenti preistorici fino alle dinamiche artistiche, economiche, scientifiche e produttive della società contemporanea.
Un unico percorso diffuso sul territorio, articolato per aree tematiche.
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Archeologia, storia, arte antica, moderna e contemporanea, musica, patrimonio industriale e
cultura tecnica sono i grandi temi che è possibile affrontare, anche attraverso percorsi trasversali alle varie sedi.
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 Archeologico, Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d'Arte, Museo Civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, Museo del Patrimonio Industriale, Museo e Biblioteca del Risorgimento,
Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, Museo del Tessuto e della Tappezzeria “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
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Collezioni Comunali d’Arte
Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6
tel. 051 2193998
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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