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MOSTRE

KINKU. Sigilli dell’età del Bronzo dalla regione di Ganziatep in Turchia

dal 29 aprile al 25 settembre 2011

Museo Civico Medievale - via Manzoni, 4

martedì-venerdì ore 9.00-15.00 - sabato e domenica ore 10.00-18.30

Gli scavi della missione italo-turca diretta da Nicolò Marchetti (Dipartimento di 

Archeologia-Università degli Studi di Bologna) in Turchia sud-orientale hanno portato alla 

luce due capitali del III e II millennio a.C. 

Si sono ritrovati sigilli e impronte di sigillo (kinku) che la mostra intende svelare al 

pubblico attraverso la loro storia, la loro funzione e il significato della loro iconografia, 

attraverso disegni, immagini, ricostruzioni tridimensionali al computer.

Oltre a raffigurazioni di dei, demoni, sovrani e simboli astrali che ci parlano del 

ricchissimo universo simbolico di una società di 4000 anni fa, vi sono i sigilli stessi che 

documentano come era gestita l’amministrazione di questi primi Stati, che tipo di beni 

sigillati viaggiavano attraverso distanze enormi. 

Mostra a cura di Gabriele Vitelli, Nicolò Marchetti e Massimo Medica

patrocinata dall’Università di Bologna (Dipartimento di Archeologia e Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali), dall’Istituzione Musei del Comune di Bologna, 

dai Musei Civici d’Arte Antica (Museo Civico Medievale), dal Ministero della Cultura e del 

Turismo di Turchia e dalle Ambasciate d’Italia ad Ankara e di Turchia a Roma con il contributo 

della Fondazione Carisbo e di Serdata; catalogo Ante Quem.

Sito web: www.orientlab.net (il catalogo può anche essere scaricato gratuitamente online)

Archeopolis in Salaborsa Ragazzi: libri e laboratori

dal 6 al 25 settembre

Biblioteca Salaborsa Ragazzi - Piazza Nettuno, 3

martedì-sabato ore 10.00-19.00

I più interessanti libri di archeologia della Biblioteca Salaborsa Ragazzi, da quelli del 

fondo GIM, che comprende i libri della prima biblioteca per ragazzi di Bologna, alle 

ultime uscite editoriali, saranno messi in mostra assieme ai calchi di alcuni oggetti 

conservati al Museo Civico Archeologico. Parole, immagini e forme introdurranno così 

alla conoscenza degli Egiziani, dei Greci, degli Etruschi e dei Romani.

Percorso espositivo a cura di Nicoletta Gramantieri, Tiziana Roversi, Laura Bentini e Roberto 

Franchi
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Promosso da Biblioteca Salaborsa Ragazzi e Museo Civico Archeologico

Info: tel. 0512194400

Inaugurazione: martedì 6 settembre ore 16.00

Salaborsa sotterranea

dal 10 settembre

Biblioteca Salaborsa - Piazza Nettuno, 3

martedì-sabato ore 15.00-19.00

Biblioteca Salaborsa, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Emilia Romagna, da gennaio 2011 ha aperto al pubblico gli scavi sotto le sue 

fondazioni e organizza visite guidate a cura di bibliotecari esperti. Grazie al contributo 

di numerose associazioni culturali, sarà inaugurato un allestimento didattico introduttivo 

alla visita di questa importante area archeologica dell’antica Bononia.

Progetto promosso da Biblioteca Salaborsa  con il contributo di AIDDA, Associazione amici ed 

amiche dei portici di Bologna, Associazione Artelibro, Fidapa, Soroptimist Internazionale Club 

di Bologna, Zonta Club di Bologna

Per info e prenotazioni visite guidate: tel. 051 2194400

Inaugurazione: sabato 10 settembre ore 18.00

Stiamo scavando per voi

dal 15 settembre al 2 ottobre

Museo Civico Archeologico - Sala Mostre - Via dell’Archiginnasio, 2

martedì-venerdì ore 9.00 - 15.00 - sabato, domenica e festivi ore 10.00-18.30

Un percorso espositivo nato da un gioco, un gioco nato dagli oggetti del Museo 

Archeologico e dalla fantasia di Sandro Natalini. Sono esposte 32 tavole a soggetto 

archeologico che permettono di ripercorrere la storia dell’uomo dall’età della pietra sino 

ai Romani, passando per gli Egiziani, i Greci, gli Etruschi e i Celti. Un mondo di colori, di 

immagini e di racconti per imparare giocando con le carte dell’Archeogame, il memory 

dell’antichità.

Progetto a cura di Sandro Natalini, Paola Giovetti, Federica Guidi e Daniela Picchi

Promosso da Museo Civico Archeologico, Edizioni Coccole e Caccole, Amici del Museo Civico 

Archeologico-Esagono

Inaugurazione: giovedì 15 settembre ore 17.00

Una giornata alle terme

dal 15 settembre al 2 ottobre

Museo Civico Archeologico – Sala Mostre - Via dell’Archiginnasio, 2

martedì-venerdì ore 9.00-15.00 - sabato, domenica e festivi ore 10.00-18.30

Un omaggio alle radici storiche delle terme e alla loro frequentazione, parte integrante 

della vita cittadina romana. Un innovativo plastico ricostruttivo di un edificio termale e 

un ricco apparato didascalico si affiancano agli oggetti antichi per restituire al moderno 

visitatore, che ben conosce l’attuale successo di spa e centri benessere, il complesso e 

articolato quadro del “fenomeno” termale in età romana.

Percorso espositivo a cura di Marinella Marchesi, Federico Monti, Pentagono
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Promosso da Museo Civico Archeologico e Mare Termale Bolognese

Inaugurazione: giovedì 15 settembre ore 17.00

Donne soggetto e oggetto dell’archeologia. Immagini e figure tra passato e presente

dal 20 al 30 settembre - Centro Di Documentazione delle Donne - Via del Piombo, 5

lunedì-giovedì ore 9.00-18.00 - venerdì ore 9.00-14.00

Mostra bibliografica relativa al patrimonio della Biblioteca delle Donne, comprendente 

diverse tipologie di documenti: volumi della collezione storica con immagini di figure 

femminili nei reperti archeologici; testi relativi a biografie di donne archeologhe 

di epoche diverse; una sezione speciale dedicata alla figura di Agatha Christie tra 

archeologia e letteratura.

Mostra a cura di Maria Teresa Munaro

Promossa da Biblioteca Italiana delle Donne

Inaugurazione: martedì 20 settembre ore 12.00

Dall’antica Roma al Medio Oriente. Fotografie dalle sezioni Archeologia e Architettura 

della Fototeca Zeri

dal 21 settembre al 31 ottobre

Fondazione Federico Zeri - Piazzetta Morandi, 2 – Convento di Santa Cristina

lunedì-venerdì: ore 10.00-18.00

La Fondazione Federico Zeri invita a visitare la Biblioteca e la Fototeca d’arte dove 

si conservano i preziosi materiali raccolti da Federico Zeri e donati dallo studioso 

all’Università di Bologna. In questa occasione verrà esposta nella biblioteca una 

selezione di fotografie d’epoca dalla Sezione Archeologia della Fototeca Zeri. Le fotografie 

testimoniano la passione dello studioso per l’archeologia e l’arte antica occidentale e 

mediorientale e documentano scavi, opere di scultura e di architettura.

Mostra promossa da Fondazione Federico Zeri

Info tel. 051 2097476

Inaugurazione: mercoledì 21 settembre ore 17.00

Fotografie in mostra. Testimonianze archeologiche nella Fototeca I. B. Supino

dal 21 settembre al 31 ottobre

Dipartimento delle Arti Visive - Sala Consigliare - Piazzetta Morandi, 2

lunedì-venerdì: ore 10.00-13.00

Le immagini della Fototeca “I. B. Supino” del Dipartimento di Arti Visive fissano la storia 

delle scoperte archeologiche in Tunisia e Algeria e sono testimonianze di una cultura 

senza confini, dalla Grecia a Roma, ai paesi africani e medio-orientali. Offrono spunti di 

riflessione sul linguaggio e sulla cultura della storia dell’arte insegnata in Università a 

Bologna all’inizio del XX sec. e sulla fotografia.

Mostra a cura di Marinella Pigozzi

Promossa da Dipartimento di Arti Visive dell’Università di Bologna

Inaugurazione: mercoledì 21 settembre ore 17.00

Per visitare la mostra è necessario prenotarsi per e-mail all’indirizzo: paola.taddia@unibo.it 
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Quell’amor d’antico. Le origini dell’archeologia a Bologna nelle raccolte 

dell’Archiginnasio

dal 21 settembre 2011 al 14 gennaio 2012

Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio - Ambulacro dei legisti - Piazza Galvani, 1

lunedì-venerdì ore 9.00-19.00 - sabato ore 9.00-14.00

Gli eruditi, gli antiquari e gli archeologi attivi a Bologna fra Seicento e Ottocento, 

protagonisti indiscussi della cultura cittadina e pionieri talvolta dimenticati della 

moderna archeologia, torneranno a far parlare di sé attraverso gli autografi, i disegni, i 

carteggi, le relazioni, i volumi manoscritti e a stampa e molti altri documenti conservati 

presso la Biblioteca dell’Archiginnasio.

Mostra a cura di Paola Foschi, Arabella Riccò 

Promossa da Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio

Inaugurazione: mercoledì 21 settembre ore 12.00

Orti botanici e orti agrari a Bologna

dal 22 al 25 settembre

Biblioteca Accademia Nazionale di Agricoltura - via Castiglione, 11

ore 10.00-19.00

La mostra, realizzata in collaborazione con l’Orto Botanico dell’Università di Bologna, 

avrà per tema gli Orti botanici e Orti agrari bolognesi e la loro evoluzione a partire dal 

cinquecentesco Orto dei semplici di Palazzo Pubblico fino ai nostri giorni. È previsto un 

percorso dall’Orto dei Semplici di Ulisse Aldrovandi nella sede del Palazzo del Legato, 

oggi in piccola parte visibile/intuibile negli scavi archeologici della Sala Borsa, all’Orto 

di via S. Giuliano, all’Orto botanico e Orto agrario ottocenteschi, la cui sistemazione fu 

progettata da Giovanni Battista Martinetti. Sono previste visite guidate su prenotazione 

all’Orto Botanico, all’Erbario e Museo Botanico. 

Mostra a cura di Maria Luisa Boriani

Promossa da Accademia Nazionale di Agricoltura

Inaugurazione: giovedì 22 settembre ore 10.00

Info e prenotazioni visite guidate: tel. 051 268809 - fax 051 263736

Antiquitates: libri di antiquaria dal Cinquecento al Settecento nei fondi della Biblioteca 

Universitaria

dal 16 settembre al 12 ottobre

Biblioteca Universitaria di Bologna - Via Zamboni, 35

venerdì 16 settembre ore 18.00-21.00

sabato 17 settembre ore 10.00-18.00

dal 19 al 30 settembre e dal 3 all’8 ottobre ore 10.00-18.00

domenica 18 settembre e 2 ottobre chiuso

sabato 1 e 8 ottobre ore 9.30-13.30

La mostra, dedicata ai libri antichi attinenti al vasto campo dell’antiquaria, propone un 

percorso che varia dalle guide di Roma alla epigrafia e alla gemmologia, emozionante 

per il susseguirsi di incisioni semplici o raffinate, tutte di notevole livello. La rassegna 

richiama l’interesse del pubblico su uno dei fili conduttori della cultura italiana ed 

europea dal Rinascimento all’età dei lumi.
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Mostra a cura di Patrizia Moscatelli

Promossa da Biblioteca Universitaria di Bologna

Inaugurazione: venerdì 16 settembre ore 18.00

Info e prenotazioni visite guidate:  tel. 051-2088300

L’eredità stampata. Libri antichi e rari della biblioteca del Dipartimento di Archeologia

venerdì 23 e sabato 24 settembre

Università di Bologna – Dipartimento di Archeologia - Piazza San Giovanni in Monte, 2

venerdì ore 8.00-19.00  - sabato 8.00-13.00

In occasione della rassegna Artelibro il Dipartimento di Archeologia, in collaborazione 

con il Sistema Bibliotecario d’Ateneo e l’ASDD, espone alcuni degli esemplari più rari 

e antichi del suo fondo bibliotecario. La mostra rappresenta un’occasione unica per 

il grande pubblico di ammirare i preziosi volumi, testimonianza del precoce interesse 

per l’archeologia e la cultura del mondo antico dimostrata dalla letteratura antiquaria 

bolognese. 

Mostra promossa da Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna, Sistema 

Bibliotecario d’Ateneo e Area Sistemi Dipartimentali e Documentari

Inaugurazione: venerdì 23 settembre ore 16.00

L’archeologia prima dell’archeologia. Dall’antiquaria all’archeologia scientifica

venerdì 23 e sabato 24 settembre

Biblioteca di Ingegneria “Gian Paolo Dore” - Viale Risorgimento, 2 

ore 10.00 – 18.30

Nella suggestiva Sala del Consiglio della Facoltà di Ingegneria, progettata nel 1935 

dall’architetto Giuseppe Vaccaro, saranno esposti volumi che documentano le origini 

dell’archeologia come disciplina di studio e ricerca. Tra questi opere antiche di Domenico 

Fontana, Nicola Zabaglia, Ulisse Aldrovandi, Vitruvio, Athanasius Kircher ed altri 

appartenenti al fondo storico della Biblioteca “Dore”.

Mostra a cura di Maria Pia Torricelli e Gabriele Bitelli

Promossa da Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università di Bologna

Inaugurazione: 23 settembre ore 10.00

Mostra mercato dell’editoria archeologica emiliano-romagnola

dal 23 al 25 settembre

Museo Civico Archeologico – Sala Mostre - Via dell’Archiginnasio, 2

venerdì ore 10.00 - 15.00 - sabato, domenica ore 10.00 -18.30

Volumina, la libreria specializzata in Archeologia di Bologna, porta negli spazi del Museo 

Civico Archeologico le sue attività e i suoi libri. La mostra-mercato è l’occasione per 

raccontare ad un pubblico appassionato l’editoria archeologica attiva non solo a Bologna 

ma in tutta la Regione Emilia Romagna. I protagonisti sono i piccoli editori con i loro libri 

di qualità scientifica, didattica e divulgativa.

Mostra-mercato a cura di Volumina Libreria Archeologica

Promossa da Museo Civico Archeologico

Apertura: venerdì 23 settembre ore 10.00
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Gioielli e frammenti di Mirta Carroli

dal 23 al 25 settembre

Centro di Documentazione delle Donne - via del Piombo, 7

lunedì-giovedì ore 9.00-18.00 - venerdì ore 9.00-14.00

Esposizione di gioielli creati da Mirta Carroli, arista bolognese, recuperando elementi del 

passato come frammenti di ciotole, vasi, piatti e albarelli, provenienti da scavi, montati 

in oro e argento. L’idea è quella di restituire a nuova vita, sottoforma di gemme preziose, 

tracce di epoche comprese tra il 1200 e il 1600.

Mostra promossa da Centro di Documentazione delle Donne

Inaugurazione: martedì 20 settembre ore 12.00

L’eredità sospesa. Il mestiere dell’archeologo tra vita e professione

al 23 settembre al 30 ottobre

Università di Bologna, Dipartimento di Archeologia -Chiostro - Piazza San Giovanni in Monte, 2

lunedì-venerdì ore 8.00-19.00 - sabato ore 8.00-13.00

Archeologia è emozione della scoperta, scoperta che avviene non solo dissotterrando 

reperti, ma anche osservando da un punto di vista inaspettato ciò che quotidianamente 

è davanti ai nostri occhi. Lo “straniamento” è il filo conduttore di questa mostra, che 

vuole raccontare l’archeologo e il suo mestiere nel duplice ruolo di interprete dei segni 

nascosti dell’antichità e di tutore di un’eredità sempre più in bilico.

Mostra fotografica di Pier Luigi Giorgi

Promossa da Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna

Inaugurazione: venerdì 23 settembre ore 17.30

Archeologia delle vie d’acqua a Bologna

dal 23 settembre al 15 novembre

Museo del Patrimonio Industriale - Fornace Galotti - Via della Beverara, 123

martedì-venerdì 9.00-13.00 (fino al 30 settembre)

martedì-venerdì 9.00-13.00  - sabato e domenica 15.00-18.00 (dal 1 ottobre)

Percorso espositivo per approfondire la nascita, lo sviluppo, gli utilizzi e le sopravvivenze 

legate all’antico sistema idraulico artificiale di Bologna realizzato tra il XII e il XV secolo. 

Pannelli, plastici ed exhibits consentiranno ripercorrere la mappa dei canali che hanno 

caratterizzato lo sviluppo urbanistico di Bologna: dalle chiuse a Casalecchio e a San 

Ruffillo, fino al sostegno di Corticella. Particolare attenzione verrà dedicata ai manufatti 

idraulici che ancora recano tracce degli antichi utilizzi: la pellacaneria di Via della Grada, 

il manufatto idraulico di Via del Rondone, i sostegni lungo il Canale Navile che hanno 

consentito per secoli la navigazione da Bologna a Malalbergo.

Percorso espositivo a cura di Museo del Patrimonio Industriale

Apertura: venerdi 23 settembre ore 11

Archeologi del 6000. Reperti dalla contemporaneità

dal 23 settembre al 7 dicembre

MAMbo-Museo d’Arte Moderna di Bologna - Dipartimento educativo - Via Don Minzoni, 14

martedì-venerdì 12.00-18.00
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venerdì 23, sabato 24, domenica 25 settembre 12.00-20.00

Una mostra didattica realizzata con gli studenti del primo anno del corso di 

Comunicazione e Didattica dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. Come 

archeologi del 6000 gli studenti hanno raccolto oggetti della nostra quotidianità, li hanno 

catalogati per poi mostrarli nella loro nuova identità. La visita alla mostra sarà l’inizio di 

diversi percorsi laboratoriali rivolti a tutte le età.

Mostra a cura di Veronica Ceruti, Cristina Francucci, Silvano Venturi

Promossa da MAMbo-Museo d’Arte Moderna di Bologna - Dipartimento educativo

Inaugurazione: giovedì 22 settembre ore 17.00

In mezzo alla folla è il Pepoli. Il marchese Gioacchino Napoleone nel Risorgimento 

nazionale

sabato 24 e domenica 25 settembre

Archivio di Stato di Bologna - Piazza dei Celestini, 4

ore 9.30-12.30 e 15.00-18.00

Per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia l’Archivio di Stato di Bologna propone un 

percorso documentario che ripercorre la vicenda politica del marchese Gioacchino 

Napoleone Pepoli, uno dei protagonisti dell’epopea risorgimentale bolognese. In 

occasione della Festa dell’Archeologia, saranno inoltre esposti alcuni reperti archeologici 

recuperati nell’area dell’Archivio, che è la stessa dell’antico teatro romano, durante scavi 

eseguiti alla fine degli anni Settanta.

Mostra a cura di Salvatore Alongi, Francesca Boris, Francesco Nicita, Diana Tura

Promossa da Archivio di Stato di Bologna

Inaugurazione: venerdì 16 settembre ore 18.00

Info e prenotazioni visite guidate:  tel. 051-2088300

sabato, domenica ore 10.00 -18.30


