
26 Gen 2019, h16. Letteratura di viaggio di 
epoca Edo, conferenza con Cristian Pallone, 
Università degli Studi di Milano. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

26 Gen 2019, h15.30. Tutti in onda, visita e 
laboratorio bambini 5-11 anni, a cura di Servizi 
educativi Istituzione Bologna Musei. Costo: 
ingresso in mostra + €5 a bambino. Durata: 2 ore. 
Prenot. obbligatoria 051 6496627  mamboedu@
comune.bologna.it L’attività parte con un minimo 
di 6 bambini.

3 Feb 2019, h16.30. Viaggio in Giappone, visita 
guidata alla mostra a cura di Servizi educativi 
Istituzione Bologna Musei.
Costo: ingresso in mostra+€4. Prenot. obbligatoria 
051 6496627 mamboedu@comune.bologna.it 
La visita parte con un minimo di 6 partecipanti.
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HOKUSAI HIROSHIGE. OLTRE L’ONDA: 
le proposte di incontri per il pubblico

27 Gen 2019, h16. Viaggio lungo il Nilo 
Laboratorio per ragazzi  dagli 8 agli 11 anni, a cura 
degli archeologi di ASTER.Prenotazione obbligatoria 
(link in calce a questa Newsletter); 
€5 a ragazzo, gratuito per un accompagnatore 
adulto. Max 20 partecipanti.

2 Feb 2019, h16. Il Museo del Tessuto e della 
Tappezzeria “Vittorio Zironi” di Villa Spada
Conferenza con Giancarlo Benevolo, Museo del 
Tessuto e della Tappezzeria “Vittorio Zironi” di Villa 
Spada
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

9 Febbraio 2019, h16. Le piramidi viste dagli Arabi. 
L’antico Egitto secondo la visione arabo islamica.
Conferenza con Generoso Urciuoli, MAO Museo 
d’Arte orientale, Torino
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
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Mentre il freddo impera e la città si prepara ad accogliere la 
settimana più contemporanea dell’anno con ART CITY Bologna 
(25/1-3/2), noi dell’Archeologico vi offriamo un diversivo (o una 
piacevole aggiunta) con un tuffo nell’antico: sono aperte infatti 
le sale della collezione egizia, della preistoria e dell’abitato di 
Bologna etrusca, accessibili con biglietto ridotto a 3 euro. 

Bisogna ancora pazientare invece per accedere alle collezioni 
etrusca, greca, gallica e romana: solo la  tarda primavera 
permetterà di ritornare a visitare l’intero primo piano del 
museo, dove fervono i lavori di rifacimento del coperto.

Se poi ci venite a trovare la prima domenica del mese (domenica 
3 febbraio) entrate alle collezioni permanenti gratuitamente, 
trovando anche le pin del Museo: basterà un piccolo contributo 
per appuntare al bavero del cappotto il volto enigmatico e 
sereno della nostra Tashakheper, che aspettate?

I prossimi appuntamenti al Museo
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