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Strada Maggiore, 34
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Inaugurazione
20 novembre 2008 - ore 18

informazioni e prenotazioni

MuSeo della MuSica
www.museomusicabologna.it
museomusica@comune.bologna.it
+39 051 2757711
(per le visite guidate, prenotazione obbligatoria)

MuSeo archeologico
www.comune.bologna.it/museoarcheologico
coroathena@comune.bologna.it
+39 051 2757211

MuSeo della MuSica
Martedì-venerdì: 9.30-16.00
Sabato, domenica e festivi: 10-18.30
24 e 31 dicembre: chiusura anticipata ore 14
chiuso: lunedì, 25 dicembre, 1 gennaio



15 novembre ore 16 (conferenza)
Marco Fanti
Monete sonanti: una mostra fra musica, 
storia e numismatica

23 novembre ore 16 (conferenza)
daniela Picchi
La musica nell’antico Egitto

29 novembre ore 10
Marco Fanti, Paola giovetti
Visita guidata alla mostra

30 novembre ore 16 (conferenza e visita guidata) 
daniela castaldo
La musica nelle ceramiche greche del Museo Civico 
Archeologico di Bologna

6 dicembre ore 10
Marco Fanti
Visita guidata alla mostra

7 dicembre ore 16 (conferenza)
Piero Mioli
Facce di voci. Cantanti d’opera in medaglie d’epoca

14 dicembre ore 16 (conferenza e visita guidata)
daniela castaldo
La musica nelle monete antiche

20 dicembre ore 16
daniela castaldo
Visita guidata alla mostra

21 dicembre ore 16 (visita guidata per bambini e adulti)
laura Bentini, daniela castaldo
Musica Maestro!

4 gennaio ore 11 (visita guidata)
daniela castaldo
Testimonianze di archeologia musicale dalla Magna Grecia

4 gennaio ore 16 (visita guidata itinerante)
Marco Fanti
Il Museo in Musica: itinerario fra Museo Archeologico e 
Museo della Musica sul filo della storia degli strumenti 
musicali

11 gennaio ore 16 (conferenza e visita guidata) 
Paola giovetti
La musica nelle medaglie

18 gennaio ore 10
daniela castaldo
Visita guidata alla mostra

Nove sale per nove temi espositivi che spaziano dalla
raffigurazione dello strumento musicale sulle monete
antiche fino alle medaglie che narrano di talentuosi
musicisti, cantanti di grido, partiture musicali e di
personaggi eccezionali come Padre Martini.

Venerdi 12 dicembre ore 21
Bologna, chiesa di San giacomo Maggiore

concerto del coro athena  
accompagnato da “i Musici dell’accademia”

MuSeo archeologico - Via dell’archiginnasio, 2MuSeo della MuSica - Strada Maggiore, 34

l’ingresso alla mostra e agli eventi è gratuito

eVenti

Monete Sonanti
Museo della Musica


