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IN PRIMO PIANO
Cantiere | Restauro. Un racconto a due voci

Oltre che imprescindibile attività per la conservazione del patrimonio, il restauro
diventa spesso occasione per una più approfondita conoscenza del reperto, della
sua storia, delle sue modalità di produzione: tre incontri a due voci fra archeologi
e restauratori per un dialogo sui più recenti restauri di opere del Museo Civico
Archeologico.
1 Aprile 2017 ore 16.00. Dall’Egitto a Bologna: storie e restauri della statua di
Amenmes e Reshpu Conferenza con Cristina del Gallo (restauratrice) e Daniela
Picchi (Museo Civico Archeologico di Bologna)
8 Aprile 2017 ore 16.00. Quando i tessuti preservano un’identità: il restauro della
mummia di Usai
Conferenza con Cinzia Oliva (restauratrice) e Daniela Picchi (Museo Civico
Archeologico di Bologna)
9 Aprile 2017 ore 16.00. Il restauro dei manufatti romani del Lapidario eseguito dal
corso di restauro dell’Accademia di Belle Arti di Bologna
Conferenza con Augusto Giuffredi (Accademia di Bellle Arti di Bologna), gli studenti
dell’Accademia e Marinella Marchesi (Museo Civico Archeologico di Bologna)

BOOM! CRESCERE NEI LIBRI
In occasione della Bologna Children’s Book Fair
2017, arriva al Museo Archeologico la MOSTRA
DEGLI ILLUSTRATORI.
Dal 9 aprile al 7 maggio, per la prima volta
il parterre dei talenti dell’illustrazione
contemporanea, ogni anno selezionato da una
Giuria internazionale, si sposterà dai padiglioni
della Fiera alle sale del Museo. Ingresso libero
durante gli orari di apertura del Museo.

A primavera via la polvere!
La fontana del Museo continua a farsi
bella grazie all’ArtBonus.
Dopo il consolidamento della vasca,
sono cominciati i lavori di restauro
del putto che sormonta la grande
vasca circolare al centro del cortile
del Museo.
Opera dello scultore centese Stefano
Galletti (Cento, 1832 – Roma, 1905),
il bronzo aveva davvero bisogno di
restauro: la restauratrice Florence
Caillaud se ne sta prendendo cura, per
fare sì che la nostra fontana ritorni
ad abbellire il cortile del Museo.

Domenica 2 aprile è la prima domenica del mese e si entra gratis al Museo
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