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In Primo Piano
Le visite guidate al Museo
Ecco il calendario degli ultimi due appuntamenti del ciclo Invito al Museo 2018.
- mercoledì 25 aprile, h16 Libertà va cercando. Schiavitù e liberazione nel mondo antico. Visita Guidata a
cura degli archeologi di ASTER. Ingresso 4 euro + biglietto Museo (3 euro + ingresso gratuito pe ri possessori di
Card Musei Metropolitani Bologna).
- domenica 29 aprile, h16 Bononienses/Bolognesi: storie di cittadini di ieri dalle lapidi Visita guidata a cura
dell’archeologa Marinella Marchesi.Ingresso 4 euro + biglietto Museo (3 euro + ingresso gratuito per i possessori
di Card Musei Metropolitani Bologna).

Ritratti di famiglia allargata

Il quarto d’ora accademico
Ogni giovedì alle 17 un’archeologa del Museo
vi aspetta nell’atrio per svelare in 15 minuti una
pagina inedita di quel grande libro di Storie che è
il Museo.
Ingresso con biglietto ridotto museo, gratuito per
i possessori di Card Musei Metropolitani Bologna
Giovedì 26 aprile h 17, La tomba gallica Benacci 953 ed
Edoardo Brizio, con Laura Minarini

Continuano gli appuntamenti realizzati in occasione della
mostra RITRATTI DI FAMIGLIA (al Museo Archeologico fino al 19
agosto): accanto ad un’archeologa del Museo, saranno esperti di
varie discipline a dare voce agli oggetti esposti, per raccontare
il loro legame con la città, spaziare in altri campi del sapere,
narrare storie che si intrecciano con quelle del Museo.
Tutti i mercoledì non festivi alle ore 18. 4€ + biglietto ridotto
(4€ + gratuito per i possessori di Card Musei Metropolitani
Bologna).
. 2/5, h18 Roberto Martorelli, Coordinatore Progetto Certosa
Alla riconoscenza dei Decj Cisalpini - Filippo Schiassi e
Pelagio Palagi (presenta Federica Guidi)
. 9/5, h18 Francesca Bruni,direttrice Istituzione Bologna
Musei, Il passaggio di Napoleone a Bologna (presentano
Paola Giovetti e Anna Dore).
. 16/5 h18 Federico Fanti, ricercatore Paleontologia e
Paleoecologia UniBo, L’”invenzione” della preistoria tra
geologia e archeologia: Giuseppe Scarabelli e Giovanni
Capellini (presenta Laura Minarini)

Giovedì 3 maggio h 17, La mummia nera e papa Benedetto XIV,
con Daniela Picchi
Giovedì 10 maggio h 17, La situla della certosa e Antonio
Zannoni, con Marinella Marchesi
Giovedì 17 maggio h 17, La “patera cospiana” e Filippo
Schiassi, con Anna Dore

Saluti da Torino
Dopo il restauro “in diretta” nei mesi scorsi,
il sarcofago egizio di Unmontu (XXV dinastia),
unitamente ad altre 200 opere provenienti
da 17 regioni italiane, è ora esposto alla
Venaria Reale di Torino, nella grande mostra
RESTITUZIONI 2018. Tesori d’arte restaurati,
organizzata da Intesa Sanpaolo, fino al 16
settembre 2018.
Al termine della mostra il sarcofagò tornerà
a Bologna per essere esposto nella collezione
permanente.
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