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Pasqua e Pasquetta al Museo Archeologico
Ecco il calendario degli appuntamenti durante le festività pasquali:
Domenica 1 aprile h 16, Vivere per sempre: dei, riti, simboli funerari nell’antico Egitto. Visita guidata a
cura degli archeologi di ASTER, 4€ (3€ per i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna). L’ingresso al
museo è gratuito in quanto prima domenica del mese.
Lunedì 2 aprile h 16, In viaggio con Erodoto al Museo Archeologico. Visita guidata a cura degli archeologi
di ASTER, 4€ (3€ per i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna) + biglietto Museo.

Tutto lo staff del Museo Archeologico vi augura una buona e serena Pasqua
Il 1/4 d’ora accademico
Ritornano i 15 minuti di racconti 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

Gli appuntamenti per ragazzi
Sabato 7 Aprile h 16, Facciamo musica con gli antichi Egizi
Laboratorio per ragazzi dagli 8 agli 11 anni e genitori, a cura di
ASTER
5 euro a ragazzo, gratuito per un accompagnatore adulto. Max
20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria sul sito del Museo a
partire dal 2 aprile.
Sabato 14 Aprile, h 16, ll Parnaso confuso
Musical per ragazzi con il Piccolo Coro Athena. Dirige il maestro
Marco Fanti. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

Giovedì 5 aprile h 17, Lo stipo-medagliere da viaggio
di Papa Benedetto XIV, con Paola Giovetti
Giovedì 12 aprile h 17, Le tavolette “preistoriche” di
Giovanni Capellini, con Laura Minarini
Giovedì 19 aprile h 17, La tomba gallica Benacci 953
ed Edoardo Brizio, con Laura Minarini
Giovedì 26 aprile h 17, Il manico di strigile e Giacomo
Biancani Tazzi, con Anna Dore

Ritratti di famiglia al Museo
Archeologico
La
mostra
RITRATTI
DI
FAMIGLIA.
Personaggi, oggetti, storie del Museo
Civico fra Bologna, l’Italia e l’Europa dal
10 marzo al 19 agosto 2018 vi aspetta al
Museo Archeologico, con lo stesso orario di
apertura del museo e lo stesso biglietto di
ingresso.

Gli orari di apertura del Museo Archeologico nei giorni di Pasqua e Pasquetta sono dalle 10 alle 18.30.
Gli altri giorni il Museo è aperto dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18, sabato, domenica, festivi dalle 10 alle 18.30
Chiuso i lunedì non festivi e il Primo maggio. Domenica 1 aprile l’ingresso è gratuito.
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