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Editoriale

Un numero straordinario, perché mai prima d’ora il Notiziario ha avuto 
una tale ampiezza e vastità di contenuti, interamente dedicato al nostro 
Cinquantenario, con un ricco programma di festeggiamenti ed iniziative 
culturali, alla cui realizzazione ha partecipato con entusiasmo un vasto 
gruppo di amici e soci. Un’edizione speciale per stimolare i ricordi, 
quindi, da leggere, da guardare, da conservare. In esso abbiamo raccolto 
la storia dell’Associazione, dei soci fondatori, dei Presidenti e consigli 
direttivi, dei soci, dei docenti, delle conferenze, delle mostre, dei viaggi e 
gite, delle sedi in cui abbiamo vissuto ed operato. La nostra storia, un 
percorso di vita. Eccola.
Era l'11 Gennaio 1964 quando un gruppo di amici bolognesi, uniti da una 
infaticabile curiosità e dal comune amore per la cultura, fondò il Circolo 
dell’Esagono, il cui nome richiama i sei principale campi in cui si 
articola la sua attività: Arte, Letteratura, Scienza, Socialità, Sport, Svago.
Nonostante il linguaggio formale un po’ ingessato, nel primo Statuto 
traspare tutto l’entusiasmo con cui i fondatori si lanciano nell’impresa di 
coinvolgere in un progetto culturale le persone che credono nella 
valorizzazione della personalità umana, attraverso l’appartenenza ad un 
sodalizio che riconosca all’individuo la massima libertà e rifugga da ogni 
“definizione e riconoscimento di Elites”.
In breve tempo le iniziative dell’Esagono (corso, seminari, conferenze, 
cineforum, ecc), che si tengono con la collaborazione di qualificati 
docenti universitari italiani e stranieri e di seri divulgatori, diventano un 
punto di riferimento nel panorama culturale cittadino.
I bolognesi amanti e desiderosi di cultura conoscono l’Esagono, lo 
frequentano, apprezzandone l’ambiente stimolante e l’atmosfera che 
quanto mai lontana da barriere ideologiche e da pregiudiziali politiche, e 
(perché no?) la cordiale convivialità.
Negli anni successivi ci saranno dei cambiamenti di nome: Centro 
culturale Esagono 1974, Associazione Culturale Esagono 1984, e poi 
un’importante svolta nel 2009 quando nasce l’Associazione Amici del 
Museo Civico Archeologico di Bologna - Esagono.
Oggi l’Esagono, senza rinunciare al suo spirito originario ed alla 
pluralità dei suoi interessi, si impegna a fianco del Museo Civico 
Archeologico di Bologna, uno dei più importanti d’Italia, con cui 
collabora e di cui sostiene le iniziative.
L’associazione è ora ospitata negli ambienti di Via De’ Musei 8, tra i 
quali spicca la bellissima Sala del Risorgimento nella quale si svolgono 
incontri e conferenze.



Un viaggio a ritroso nel tempo, partendo dalla sede attuale e ripercorrendo all'indietro le tappe che ci hanno 
portato fin qui. Si parte dal Museo Civico Archeologico di Bologna via Dei Musei 8. Per accedere alla nostra 
sede,  siamo accolti da steli, busti e  mosaici per poi giungere nella corte  con la stupenda fontana, passando 
davanti alla  prestigiosa sala per le conferenze  "La Sala Risorgimento".  Correva l'anno 2009 quando è diven-
tata la nostra attuale sede. 

Un passo indietro: siamo nel 1989 la sede è in via Montenero 17/A 

Un altro passo indietro: siamo nel 1980 la sede è Palazzo Bocchi, via Goito 16 

1984 
Cambio di  
targhe in  

via Goito 16 da  
Centro Culturale 
Esagono ad As-
sociazione Cul-
turale Esagono 

 

La fine del viaggio è la nascita del Circolo dell’ Esagono , 1964 via D’Azeglio 21 

Le Sedi 



L’ evoluzione  del  LOGO  dell’ Associazione  nel  tempo 

1964 
Nasce il 
Circolo 
Esagono 

L’ Associazione  si  evolve... 
ed  anche  il  suo  LOGO 

 
2009 

L’incontro col 
Museo Civico 
Archeologico. 

L’amico Pierluigi 
Simoncini studia 
un nuovo LOGO 

Atena Lemnia  
simbolo  del Museo 
Civico Archeologico 
 di Bologna 

Il  nostro  LOGO  attuale. 
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I GIORNALI PARLANO DI NOI 



Conferenza inaugurale del 30° anniversario  
dell’ Associazione 

Immagini di momenti nella vita dell’ Associazione 



Dai manifesti che divulgavano, sui muri di Bologna, 
le nostre affollate conferenze... al web 

Internet: 
www.amicimuseo-esagono.it 

 
Ed oltre al sito, l’Associazione 
ha un profilo Twitter ed una 

pagina fan di Facebook! 



Alcuni esempi di locandine delle conferenze  
(ovvero la globalizzazione dell’offerta culturale) 



Illustri Docenti di varie Università 

Giorgio Bejor Giovanni Peternolli 

Rolando Dondarini 

Giuseppe Rivalta 

Giuseppe Sassatelli Gabriele Nenzioni 

Jacopo Ortalli Giancarlo Susini 

Riccardo Vattuone 

Daniele Vitali 

Giovanni Brizzi 



Cristiana Morigi Govi 
Storico Direttore del 
Museo Archeologico 
tra S. Pernigotti e  
G. Belvederi 
Efeso 2012 
 
 

Luigi Fantini  
1970 

Maestro della speleologia 
e della montagna bolognese 

  Alberto Ponti Sgargi 

 Sergio Pernigotti 
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Paola Giovetti 

Direttrice Museo 
Civico Archeologico 

Giandomenico 
Belvederi 



Archeopolis è un progetto nato per 
celebrare i 2200 anni della fondazione di 
Bologna romana. 
Nel 189 a.C., nasceva, infatti, la colonia di 
Bononia, che sarebbe diventata di lì a poco 
uno dei centri affacciati lungo la via Aemilia 
(187 a.C.), direttrice di traffici, merci e 
uomini, allora come ora. 
In occasione dell’evento il Museo Civico 
Archeologico di Bologna intende 
promuovere una serie di iniziative volte alla 
valorizzazione del patrimonio archeologico 
della città, da concentrare nei giorni tra il 22 
e il 25 settembre 2011, ma inquadrate in un 
progetto di più ampio respiro e realizzato in 
collaborazione e in concomitanza con 
Artelibro, Festival del Libro D’Arte.
Saranno quattro giorni di eventi e iniziative 
rivolte al grande pubblico per celebrare la 
fondazione di Bologna romana all’insegna 
della scoperta dell’archeologia attraverso i 
suoi aspetti più ludici e coinvolgenti. 
 Il nostro logo tra gli sponsor della  

m a n i f e s t a z i o n e  a r c h e o l o g i c a  
più importante degli ultimi anni  
in Bologna 

Archeopolis 



Tra sei reperti segnalati dal 
Museo Civico Archeologi-
co come bisognosi di re-
stauro, i soci, e gli aderenti 
alle attività della Associa-
zione, hanno selezionato il 
reperto da restaurare inven-
tandosi un torneo ad elimi-
nazione con semifinali e 
finali, votando sul sito 
internet o con schede come 
quella riprodotta. 

Progetto Saqqara 

Le nostre collaborazioni ai restauri e l’Archeologia Navale 

Dalla passione del socio Ing. Marco 
Bonino per le navi arcaiche nasce 
la realizzazione, in scala, di una nave 
da trasporto etrusca. Primo passo di un 
Centro Studi Archeologia Navale. 



Eventi straordinari 

Carlo Pedretti (Bologna, 1928) 
Professore emerito di storia dell’arte 
italiana e titolare della cattedra di 
studi su Leonardo presso l’Universi-
tà della California a Los Angeles, 
dove dirige il Centro Hammer di 
Studi Vinciani con sede italiana ad 
Urbino, inaugura la stagione di con-
ferenze 2013-2014 della nostra As-
sociazione parlando del “suo” Leo-
nardo. 



Luciano Sita coordina varie associazioni culturali bolognesi, (FAI, F.Francia, GABo, Fameja Bulgneisa, 
Cultura e Arte del 700, Festa Internazionale della Storia, I Martedì di S. Domenico,  
Amici del Museo Civico Archeologico di Bologna - Esagono) che si confrontano, sul presente e futuro  
del volontariato culturale della nostra realtà. 

Inaugurazione anno sociale 2010-2011 



Omaggi per i soci 
(ovvero, occasioni di approfondimento culturale) 



I nostri Viaggi 



Burattini e Maschere 



Convivialità 



DALL'OPERAZIONE RESTAURO AL PROGETTO K

Gli Amici del Museo Civico Archeologico di Bologna - Esagono sono lieti di comunicarVi che
quest'anno, dopo il successo della nostra “Operazione Restauro”, parteciperanno al “Progetto K”
del Museo Civico Archeologico, al fine di riportare all'antico splendore una Kylix di produzione
attica come di seguito illustrato. 

Primo appuntamento per la raccolta fondi:
Sabato 27 settembre - ore 17 
Presentazione del “Progetto K” presso la Sala del Risorgimento
A cura di Paola Giovetti, Giandomenico Belvederi, Laura Minarini
Esibizione del Coro Athena presso il Chiostro del Museo 
Cena a buffet presso la Sala Preistoria 
Eventi solo su prenotazione entro il 20 settembre in Segreteria 

Il secondo appuntamento per seguire dal vivo il “Progetto K”: 
Martedì 4 novembre - ore 17 
Presentazione del restauro “in corso d'opera” presso la Sala del Risorgimento
A cura di Laura Minarini e del restauratore Paolo Nadalini

PROGETTO K - Un gioiello della collezione greca del Museo: 
la Kylix con imprese di Teseo del Pittore di Kleophrades 

Dalla  collezione di  ceramica greca a figure nere e  rosse del  Museo Archeologico proviene la
Kylix, già nella collezione Palagi, fra le opere scelte dal pittore bolognese, soprattutto per la forma
e per la bellezza del disegno, avvalendosi anche dell’aiuto di prestigiosi consulenti quali Eduard
Gerhard. E proprio l’archeologo tedesco fu l’intermediario per l’acquisto della bella kylix a figure
rosse ritraente le imprese di Teseo, proveniente da Vulci. Questa coppa, prodotta nelle botteghe
ateniesi, è attribuita alla mano di Kleophrades, uno dei più noti pittori del tardo arcaismo, allievo
di  Euthymides,  e tra  primi ceramografi  a  utilizzare su vasta scala  la tecnica a figure rosse.  A
Kleophrades sono attribuiti circa 150 vasi, di cui solo 12 sono coppe, e tra queste quella del Museo
di  Bologna  è  particolarmente  importante,  soprattutto  per  il  tema  della  raffigurazione,  tutta
incentrata sulle imprese di Teseo. 
La porzione interna della vasca è occupata, nel medaglione a meandro, dalla più nota delle imprese
dell’eroe ateniese: la lotta con il Minotauro, il mostro custode del labirinto cretese; sull’esterno
della vasca si alternano invece, da un lato i combattimenti con i giganti Kerkyion e Prokustes e
dall’altro la vittoria sul toro di Maratone e sul brigante Skyron. 
La vera protagonista di quest’opera è dunque Atene, simboleggiata dal suo eroe Teseo, caricato di
un  valore  propagandistico,  quale  simbolo  della  democrazia  ateniese,  a  paradigma  del  ruolo
rivestito dalla città nella vicende della Grecia. 
Purtroppo il suo stato di conservazione è tuttavia ora piuttosto precario, soprattutto a causa del
restauro ottocentesco, che non ha sopportato il viaggio fino a Parigi, dove la coppa è stata esposta
per cinque mesi in una grande mostra sugli Etruschi al Musée Maillol: “Étrusques. Un Hymne à la
vie”. Infatti il degrado del restauro ottocentesco, eseguito con colle animali, gomma lacca e stucco
a base gessosa, rende necessario un intervento di restauro moderno, che oltre a riportare a nuovo
splendore l’opera di Kleophrades permetterà di indagare più da vicino anche gli aspetti tecnici
della realizzazione e della decorazione del vaso. 

Laura Minarini 
Referente Collezione greco e romana 

Museo Civico Archeologico di Bologna 

Kylix attica a figure rosse 
500-470 a.C. Pittore di Kleophrades 

G818 (PU270) Collezione Palagi, già Borselli di Sarteano 



Gli Amici del Museo Civico Archeologico di Bologna - Esagono partecipano come ogni anno alle
manifestazioni della Festa Internazionale della Storia. In particolare segnaliamo due eventi:

Martedì 14 ottobre - ore 17 
Presentazione dell'XI edizione 2014 presso la Sala Risorgimento
del Museo Archeologico
A cura di Beatrice Borghi e Rolando Dondarini
Ingresso libero

Sabato 18 ottobre - ore 10  
Passamano per San Luca, dall'Arco del Meloncello alla Basilica di
San Luca
Partecipazione libera

Invitiamo i Soci a partecipare alle iniziative prendendo visione del ricchissimo programma sul sito
www.festadellastoria.unibo.it
Informazioni in Segreteria

VERONESE
Paolo Caliari, detto il Veronese dalla città natale, pittore di provincia quindi, ma che perverrà ai 
massimi fastigi, formando con Tiziano e Tintoretto la triade di protagonisti pittorici del 1500 a 
Venezia. Pittore della scenografia e dell'illusione, perché le sue pareti e volte affrescate si legano 
e sono intimamente connesse alle strutture architettoniche, del Palladio ad esempio. Pittore 
religioso, certo, ma anche fiero e convinto della dignità del proprio mestiere, tanto da entrare in 
contatto con l'Inquisizione. Il colore del Veronese ai nostri occhi si identifica con i colori di 
Venezia, come si potrà ammirare in occasione della grande Mostra al Palazzo della Gran 
Guardia di Verona, mostra proveniente da Londra, aumentata ed integrata di dipinti e disegni.
Per completare il percorso pittorico del Veronese un seguente itinerario ci porterà a Venezia, 
dove si ammireranno tele del Caliari alla Biblioteca Marciana, mirabilmente integrate 
all'architettura del Sansovino ed alla collezione di antiche sculture marmoree del Cardinale 
Grimani.
Ma il vertice pittorico sarà la Chiesa di San Sebastiano, parrocchia e mausoleo del Veronese, ove 
è sepolto, che volle affrescare con storie di martiri del Vecchio e Nuovo Testamento, uno dei più 
insigni monumenti, peraltro misconosciuto ed appartato di Venezia.

Sabato 4 ottobre 2014
Gita a Verona per la Mostra “Veronese. L'illusione della realtà”

Sabato 8 novembre 2014
Gita a Venezia alla Biblioteca Marciana

Informazioni ed iscrizioni in Segreteria



Edizione Speciale - 50 anni di Esagono

Nel semestre  Ottobre 2014 -  Marzo 2015 avremo ospiti  docenti  “storici” dell'Associazione che
hanno accettato di ripercorrere gli studi archeologici dei tempi (a volte assai lontani!) delle loro
conferenze. 

Ottobre 2014

Sabato 18 - ore 17 
Intervista  a  tre  Presidenti:  Giandomenico  Belvederi,  Alberto  Ponti  Sgargi,  Luciana
Baudrocco rappresentata dal vice Giuseppe Paioli
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati
A seguire  ricevimento inaugurale della Stagione Culturale 
Prenotazione obbligatoria in Segreteria

Venerdì 24 - ore 21 
Augusto e l'edificazione dell'Impero - Conferenza del 1992
A cura di Giorgio Bejor, Docente di  Archeologia Classica
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati

Venerdì 31 - ore 21 
Il cielo degli antichi: astronomia e astrologia nell'antica Mesopotamia - Conferenza del 1999
A cura di Sergio Angelo Picchioni, Docente di Assiriologia 
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati

Novembre 2014

Venerdì 7 - ore 21 
Quel tempo chiamato Medioevo - Conferenza del 2011
A cura di Rolando Dondarini, Docente di Storia Medievale
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati

Venerdì 14 - ore 21 
Ricordando Luigi Fantini, maestro della speleologia e della montagna bolognese
A cura di Giuseppe Rivalta  
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati

Venerdì 21 - ore 21
Gli Etruschi in Val Padana – Conferenze dal 1980
A cura di Giuseppe Sassatelli, Docente di Etruscologia e Antichità Italiche
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati



Venerdì 28 - ore 21 
La Preistoria si è evoluta? - Conferenze dal 1992 al 1997
A cura di Gabriele Nenzioni, Direttore del Museo della Preistoria “Luigi Donini” di San Lazzaro di
Savena (Bologna)
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati

Dicembre 2014

Martedì 2 - ore 17 
La via Emilia: genesi di un’idea - Conferenza del 2010
A cura di Giovanni Brizzi, Docente di Storia Romana
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati

Martedì 9 - ore 17
Incontro  con  Cristiana  Morigi  Govi,  storico  Direttore  del  Museo  Civico  Archeologico  di
Bologna 
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati

Sabato 13 - ore 13 
Pranzo degli auguri 
Informazioni e prenotazioni in Segreteria

Chiusura per festività natalizie
        dal 15 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015 compresi

Gennaio 2015

Martedì 6 - ore 16 
Spettacolo di Burattini
A cura del Gruppo Burattini Amici Esagonali
E' gradita la prenotazione in Segreteria

Martedì 13 - ore 17  
Introduzione all'archeologia egiziana - Conferenza del 2002
A cura  di  Sergio  Pernigotti,  Professore  Emerito  dell'Alma  Mater  di  Bologna,  già  docente  di
Egittologia e Civiltà Copta
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati

Venerdì 16 - ore 21 
2000 anni  di  Augusto ricordando il  professore  Giancarlo  Susini,  maestro  di  Storia  antica
dell'Ateneo bolognese
A cura di Angela Donati, Docente di Epigrafia e Antichità Romane
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati



Venerdì 23 - ore 21 
Il mito in Grecia - Conferenza del 1989
A cura di Riccardo Vattuone, Docente di Storia Greca
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati

Venerdì 30 - ore 21 
Cina ed Europa: contatti e confronti - Conferenza del 2007
A cura di Giovanni Peternolli, Docente di Storia dell'Arte dell'Estremo Oriente
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati

Febbraio 2015

Martedì 3 - ore 17 
I pilastri dell'Islam - Conferenza del 1993
A cura di Giulio Soravia, Docente di Lingua e Letteratura araba
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati

Venerdì 13 - ore 21 
La regalità nell'antica Mesopotamia - Conferenza del 2004
A cura di Nicolò Marchetti, Docente di Archeologia e Storia dell'Arte del Vicino Oriente Antico
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati

Venerdì 20 - ore 21 
Origini delle culture pre-colombiane - Conferenza del 2011
A cura di Maria Longhena, Archeologa e studiosa di Civiltà pre-colombiane
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati

Venerdì 27 - ore 21 
Storie di Bologna
A cura di Fausto Carpani
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati

Marzo 2015

Venerdì 6 - ore 21 
Ritratti di donne nelle medaglie del Museo Archeologico di Bologna
A cura di Paola Giovetti, Direttrice Museo Civico Archeologico di Bologna
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati

Martedì 10 - ore 17 
I tesori dei Fenici - Conferenza del 1994
A cura di Enrico Acquaro, Docente di Archeologia fenicio-punica
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati

Sabato 14 - ore 17 
I Celti in Italia - Conferenza del 2004
A cura di Daniele Vitali, Professore di Archeologia classica
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati



Venerdì 27 - ore 21
Pagine di memorie archeologiche - Conferenze dal 1980
A cura di Giandomenico Belvederi, Presidente dell'Associazione
Ingresso riservato ai Soci ed ai loro invitati

Su supporto informatico è disponibile in Segreteria il materiale 
del 50° anniversario dell'Associazione Amici del Museo Civico Archeologico di

Bologna - Esagono

L'Associazione ha stipulato convenzioni con esercizi qualificati riservate ai Soci:

Farmacia del Pavaglione, Via dell'Archiginnasio, 2
Libreria Nanni, Via de' Musei, 8

Libreria delle Arti “Il Leonardo”, Via Guerrazzi, 20

Informazioni in Segreteria

Tutte le iniziative, ove non diversamente indicato, si svolgono presso il Museo Civico 
Archeologico di Bologna nella Sala del Risorgimento con ingresso in Via de' Musei, 8

I CELTI DELLA BORGOGNA E DELLA CHAMPAGNE
Orizzonti calmi, di verde senza fine, nelle due regioni orgoglio della Francia dei grandi vini. 
Mondi di  preistoria, di silenzi claustrali e di cattedrali alte nel cielo, di fasti cortigiani.
La Borgogna delle tombe dei principi Celti, ricche di corredi greci, etruschi e di ori di preziosa 
fattura, tra cui quella famosa della principessa di Vix. L'antica Bibracte dei testi di Cesare, ove 
Vercingetorige fu incoronato, Alesia ove fu sconfitto. Le cattedrali di Autun e di Cluny, da cui 
nacque ordine e regola monastica che si propagò nel mondo. 
La lingua dei Celti sopravvive in alcune zone, la loro arte trova equivalenti nell'arte 
contemporanea, la loro alterità rispetto il mondo mediterraneo è la chiave di lettura per la 
comprensione della nostra Europa.

20-22 marzo
Gita di tre giorni in Borgogna con la guida eccezionale 
del professore Daniele Vitali
Informazioni ed iscrizioni in Segreteria



Amici del Museo Civico Archeologico di Bologna – Esagono

Redazione e Segreteria
Via de' Musei, 8 – Bologna

Telefono: 051-6569058
Martedì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Email: amicimuseo.esagono@alice.it
Sito Internet: www.amicimuseo-esagono.it

Codice Fiscale: 80076410374 – P. Iva 03173220371
Associazione no-profit

Proprietà dell'Associazione Amici del Museo Civico Archeologico di Bologna – Esagono
Presidente: Giandomenico Belvederi

Notiziario periodico fuori commercio diffuso esclusivamente tramite le associazioni

Diventare Soci

Sostenere ed intervenire da un osservatorio privilegiato alle attività del 
Museo Civico Archeologico mediante:

- ingresso gratuito alle conferenze dell'Associazione
- partecipare a programmi ed eventi sociali con trattamento di riguardo

Informazioni ed iscrizioni in Segreteria

E' possibile seguire le attività dell'Associazione tramite

Sito Internet: www.amicimuseo-esagono.it

Facebook: Amici del Museo Civico Archeologico di Bologna - Esagono

Twitter: @AmiciMuseoBO


