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IN PRIMO PIANO
Viva l’Italia. Mark Nash al Museo Archeologico dal 26 al 29 gennaio
In occasione della V edizione di ART CITY Bologna, per la sezione ART CITY Polis,
ecco approdare al Museo Archeologico Viva l’Italia, rassegna cinematografica
a cura di Mark Nash, promossa da Arte Fiera: proiezioni di lungometraggi che
fanno riferimento all’“Italia” come a una sorta di significante all’interno di una
cornice psico-geografica. I film selezionati presentano e criticano mitologie in
cui, in qualche modo, si manifesta l’“Italia”. Non l’Italia da unificare in fretta di
“Viva L’Italia” di Rossellini (1961), ma quella di fine anni ‘60 e inizio anni ‘70 di
Bertolucci e Pasolini. Film che affrontano i conflitti politici, sociali e personali
con un approccio inedito e permettono di interrogarsi sulla loro eredità e sulla
loro valenza politica odierna.
giovedì 26 gennaio: ore 12-20
venerdì 27 gennaio: ore 10-20
sabato 28 gennaio: ore 10-24
domenica 29 gennaio: ore 10-20
ingresso € 3,00 incluso ingresso Sezione Egizia
ingresso gratuito per i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna
ingresso gratuito con biglietto Arte Fiera (valido solo nei giorni di ART CITY Bologna)
ART CITY Bologna (27, 28, 29 gennaio 2017) è il programma di iniziative istituzionali promosso da Comune di Bologna
in collaborazione con BolognaFiere in occasione di Arte Fiera.

La diversità fra scontro e integrazione:
storie e riflessioni dall’antichità
Da sempre l’Italia è stata terra di incontro, e talvolta di scontro,
di popoli e culture. Pagine della storia antica per un tema di
grande attualità. Ecco i primi due incontri del ciclo di conferenze:
- 21 gen, h 16. La diversità fra scontro e integrazione,
Introduzione, con Carmine Ampolo (Scuola Normale Superiore di
Pisa).Ingresso libero
- 28 gen, h 16. Greci, Etruschi e indigeni in Campania: tra
integrazione e conflitti, con Luca Cerchiai (Università di Salerno).
Ingresso libero

Il Museo è anche...a Villa Orsi!
Da giovedì 26 gennaio i muri
di Villa Orsi (Centergross)
si arricchiscono di storia.
Da questa data sarà infatti
esposta la copia della stele
in marmo lunense, rinvenuta
nel 1574 nel giardino di Villa
Orsi e databile alla metà del III
secolo d.C.
L’originale è conservato nel
Lapidario del Museo Civico
Archeologico di Bologna.
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