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IN PRIMO PIANO
A volte ritornano....il restauro della mummia di Usai
Dopo l’interesse amplissimo suscitato dalle prime settimane di lavoro, la
restauratrice Cinzia Oliva è pronta a rimettersi all’opera per consolidare
le bende di lino della mummia di Usai e garantire al prezioso reperto una
maggiore possibilità di conservazione.
In calendario anche nuove indagini, da realizzare grazie alla collaborazione
con l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna.
Queste le date in cui sarà possibile vedere la restauratrice al lavoro: da
martedì 14 marzo a sabato 18 marzo, durante gli orari di apertura del
Museo (sabato 18 marzo solo la mattina). Ingresso con biglietto Museo.

Il Museo è anche a...
Nijmegen, Paesi Bassi, fino al 5 marzo
2017, Museum Het Valkhof con la mostra
Gladiator – Heroes of the Colosseum.
Houston, Texas, dal 13 marzo al 4
settembre, The Houston Museum of
natural science, con la mostra Gladiators:
Heroes of the Colosseum.
Castenaso, Bologna, fino all’11 giugno
al MUV - Museo della civiltà Villanoviana,
con la mostra La stele delle spade
e le altre. Sculture orientalizzanti
dall’etruriaPadana.

Per ragazzi
Sabato 4 marzo, ore 16, Parlando parole
alate. Visita - laboratorio teatrale per
bambini dagli 8 agli 11 anni, a cura degli
archeologi della società Aster
4 € a bambino (gratuito per un
accompagnatore adulto).
20 posti disponibili, con prenotazione
obbligatoria allo 051-2757202 dal martedì
al venerdì precedenti l’appuntamento.

Schliemann... Schliemann, quello di Troia?
Sì, proprio lui: Heinrich Schliemann, lo scopritore
di Troia e di Micene, ha avuto contatti con
Bologna e il Museo Archeologico.
Ancora oggi è possibile ammirare l’esito di questi
rapporti. Come? Perché? Dove? Venite a scoprirlo
con il ciclo di incontri “Ho guardato fisso negli
occhi Agamennone”, due conferenze e uno
spettacolo teatrale di grande impatto, a cura di
ArchivioZeta. Ecco il calendario degli incontri:
- 11 marzo, ore 16, Conferenza: Un uomo
alla scoperta di Omero: Heinrich Schliemann,
con Massimo Cultraro (CNR – Istituto per i Beni
Archeologici e Monumentali)
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
- 18 marzo, ore 16, Conferenza con visita
guidata: Il dono Schliemann nella sala dei
confronti preistorici del Museo Archeologico
di Bologna, Laura Minarini (Museo Civico
Archeologico di Bologna).
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
- 25 e 26 marzo, ore 16, Spettacolo teatrale: “Ho guardato fisso negli occhi
Agamennone” con ArchivioZeta
Ingresso: 7 €, fino ad esaurimento posti

Domenica 5 marzo è la prima domenica del mese e si entra gratis al Museo
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