musarcheonews
la newsletter del museo civico archeologico di bologna
n. 1- marzo 2018

In Primo Piano

Fino al 19 agosto è aperta al Museo la mostra RITRATTI DI FAMIGLIA, a cura di Paola Giovetti e Anna
Dore. Una maniera colorata e insolita per trovare e ritrovare oggetti noti e meno noti solitamente
esposti in Museo. Sono oltre 350 i reperti che compaiono nel percorso che si dispiega attorno a 18
personaggi, come in una galleria degli antenati, lungo un arco di tempo che va dal ‘500 al ‘900.
Da Ulisse Aldrovandi a Pericle Ducati, il Museo si mostra in una chiave nuova e affascinante.
Per tutte le info sulla mostra consultate il link in calce a questa newsletter
Il 1/4 d’ora accademico è tornato
Ritornano i 15 minuti di racconti affascinati e sempre
diversi, tratti dal grande libro di storie del Museo.
Ogni giovedì alle 17, fino al 31 maggio, un’archeologa
del Museo vi condurrà alla scoperta di un oggetto, un
personaggio, un episodio che merita davvero di essere
raccontato.
Ingresso con biglietto Museo, gratuito per i possessori
di Card Musei Metropolitani Bologna
Sul sito del Museo tutti gli appuntamenti (in calce il link)

Gli incontri del finesettimana al Museo
Sabato 24 marzo, ore 16
Riflessi di blu: i segreti degli artigiani al servizio del faraone
Visita Guidata a cura degli archeologi di ASTER
Ingresso : 4 euro (3 euro per i possessori di Card Musei Metropolitani
Bologna) + biglietto Museo.
Domenica 1 aprile, ore 16
In viaggio con Erodoto al Museo Archeologico
Visita Guidata a cura degli archeologi di ASTER
Ingresso : 4 euro (3 euro per i possessori di Card Musei Metropolitani
Bologna) + biglietto Museo.

Come si prenotano
gli incontri del finesettimana per i ragazzi?

Attenti ai nuovi orari!
Per non rimanere disorientati, ecco i nuovi orari del
Museo, in vigore dal 1 marzo 2018:
- da Martedì a Venerdì: 9.00-18.00
- Sabato, Domenica e festivi: 10.00 - 18.30

Dall’inizio dell’anno il sistema delle prenotazioni per le visite e i
laboratori del fine settimana dedicati ai più giovani è cambiato.
Non più una prenotazione telefonica in giorni e orari fissi, ma una
prenotazione on line, a cui si accede dal nostro sito, nella pagina
dell’evento: da qui un link ( c’è scritto ISCRIVITI QUI), attivo solo
dal lunedì precedente l’incontro, vi condurrà ad un modulo da
compilare. Una volta compilato sarete automaticamente registrati
o guidati alla procedura per la lista d’attesa.
E’ più difficile a dirsi che a farsi (e soprattutto non vi costringe più
a restare attaccati al telefono in orari mattutini molto limitati)!
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