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In Primo Piano

Due serate speciali in Piazza Maggiore il 13 e 15 giugno, per raccontare la storia della piazza e dei tesori
nascosti della zona universitaria: protagonisti e narratori d’eccezione gli operatori dei musei, delle biblioteche
e delle principali istituzioni culturali di Bologna.
Mercoledì 13 alle 21.45 “Una piazza e 3000 anni di storia”: un racconto per immagini che vi accompagnerà
in un ideale “viaggio al centro della piazza”, il luogo più frequentato e più sentito dai bolognesi, che lo hanno
affollato sia per celebrare i momenti più lieti della città che quelli più tristi e luttuosi.
Venerdì 15 alle 21.45 “Via Zamboni, una strada tante storie”: la via come una distesa di biblioteche,
conoscenza, sapere e musica.

Ritratti di famiglia allargata

MNEMOSYNE | archivio zeta
MNEMOSYNE. CORALLI DI MEMORIA NELL’ACQUA TORBIDA DEL TEMPO
di e con Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni; tecnica Andrea
Sangiovanni; produzione archivio zeta
14 e 15 giugno ore 18 | 17 giugno ore 11 e ore 18,30
All’interno della mostra Ritratti di Famiglia, Archivio Zeta propone una
visita guidata ispirata, un’azione scenica itinerante nella quale Mnemosyne
- dea della memoria – conduce i visitatori in un percorso fatto di lampi,
scintille e frammenti poetici, antropologici e storici per accostarsi con un
altro punto di vista agli oggetti in mostra e ai protagonisti della genesi del
Museo Civico Archeologico.
Max 40 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria su www.archiviozeta.eu/eventi oppure al 334
9553640.
Ingresso visita teatrale € 4 + ingresso mostra ridotto € 3. Per gli abbonati
alla Card Musei Metropolitani Bologna ingresso € 4.

Continuano le conversazioni a due voci e gli eventi legati alla
mostra RITRATTI DI FAMIGLIA. Ecco i prossimi appuntamenti:
- 13 giugno h 18, Giuseppe Sassatelli, Professore Alma Mater
UniBo, Dal Conte al Professore: l’archeologia ottocentesca e la
scoperta della Bologna etrusca. Dialoga con lui Laura Minarini*.
- 20 giugno h 18, Pierangelo Bellettini, già direttore Istituzione
Biblioteche di Bologna, Luigi Frati e i tre bisogni principali della
città di Bologna nel 1859.Dialoga con lui Marinella Marchesi*.
- 21 giugno h 21: In occasione della Festa della Musica concerto
in mostra del Coro Athena**.
- 27 giugno h 18, Giacomo Nerozzi, coordinatore scientifico
BUB, Una biblioteca per la città e per l’Università: da Marsili al
ventunesimo secolo.Dialoga con lui Marinella Marchesi*.

*
**

4€ + 3€ (ingresso mostra). Card Musei Metropolitani: €3
3€ (ingresso mostra). Card Musei Metropolitani: gratuito
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