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Orari di apertura
Da martedì a venerdì: ore 9 - 15
Le sezioni preistorica, etrusca, gallica e le collezioni greca,  
romana ed etrusco-italica chiudono alle ore 14.30
Sabato, domenica e festivi: ore 10 - 18.30
Chiusura anticipata alle ore 14 il 24 e il 31 dicembre
Chiuso: Natale, Capodanno, 1° Maggio e lunedì feriali

Ingresso
€ 5,00 intero / € 3,00 ridotto
Per le gratuità e le altre agevolazioni www.museibologna.it/archeologico

dall’1 novembre 2014 
al 19 maggio 2015

visite
conferenze 

laboratori
Come ogni anno il Museo Civico Archeologico dà appuntamento al suo pubblico, grandi e 
piccoli, per un ciclo di incontri alla scoperta delle antiche civiltà attraverso le sue collezioni.

Istituzione Bologna Musei
Area archeologia

invito  
al Museo  

Civico Archeologico

L’Antico Egitto in Italia. Storie di collezioni e di musei 
Il Museo Civico Archeologico di Bologna ha avviato negli ultimi anni una in-
tensa attività di cooperazione scientifica e culturale con importanti istituzioni 
internazionali allo scopo di divulgare la conoscenza dell’antica civiltà egizia. 
I risultati ottenuti hanno fornito un modello progettuale da adottare anche in 
ambito italiano tramite la sottoscrizione di due convenzioni con la Fondazio-
ne Museo delle Antichità Egizie di Torino e il Museo Egizio di Firenze.
Le tre più importanti realtà italiane in ambito egittologico saranno così riunite 
in un unico network culturale che sarà presentato tramite un ciclo di confe-
renze e altre iniziative dedicate. Date degli incontri: 17/1, 31/1 e 21/2/2015. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

Al Museo per gioco
Cari ragazzi, come ogni anno vi offriamo una serie di appuntamenti tutti 
per voi, con fantastiche storie e giochi ambientati nell’antichità: da Zeus 
a Eracle, personaggi d’eccezione vi faranno da guida e da compagni di 
gioco, per non parlare del fatto che dovrete trasformarvi in abili investi-
gatori per risolvere un misterioso giallo. Date degli incontri: 8/11, 22/11 e 
20/12/2014, 18/1, 1/2, 15/3, 28/3 e 25/4/2015. 
Ingresso € 4,00 a bambino (gratuito per un accompagnatore adulto) fino 
ad esaurimento posti (max 20 ragazzi). Prenotazione obbligatoria allo 051 
2757202 a partire dal mercoledì precedente l’iniziativa, dalle ore 9 alle 15 

Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l’aldilà
In occasione della mostra “Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l’aldilà tra ca-
polavori e realtà virtuale”, organizzata da Palazzo Pepoli. Museo della Storia 
di Bologna (25/10/2014-22/2/2015), il Museo Civico Archeologico propone 
un ciclo di incontri per approfondire il rapporto degli Etruschi con l’aldilà e la 
vita ultraterrena. Il compito di introdurci in un mondo di riti, figure mitologiche, 
oggetti e immagini selezionati per il corredo funebre, spetta agli etruscologi 
Giuseppe Sassatelli ed Elisabetta Govi dell’Università di Bologna, Alfonsina 
Russo Tagliente del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e Marinella Mar-
chesi del Museo Civico Archeologico di Bologna. Date degli incontri: 10/1, 
24/1, 7/2 e 28/2/2015. Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

Dalla storia al romanzo 
Supportato dall’esperienza dei colleghi della Biblioteca Salaborsa, il 
Museo Civico Archeologico si lancia quest’anno in una nuova avventura: 
la sala del Risorgimento farà da casa a un gruppo di lettura dedicato 
ai romanzi di ambientazione storica legati al mondo classico. Quattro 
incontri per scoprire alcuni temi essenziali della storia antica. Ad ogni 
appuntamento uno specialista del mondo classico parteciperà al dibat-
tito rispondendo a domande e curiosità. Date degli incontri: 25/1, 22/2, 
21/3 e 18/4/2015. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

Per gli altri appuntamenti, salvo diversa indicazione, € 4,00 + biglietto di ingresso al museo



sabato 1 novembre 2014 | ore 16 | incontro
Un gioiello della collezione greca del Museo: la kylix con 
imprese di Teseo del Pittore di Kleophrades
Paolo Nadalini, Restauratore. 
Grazie alla collaborazione e al contributo degli Amici del Museo Civico 
Archeologico di Bologna - Esagono ha preso vita il progetto K: il 
restauro di un prezioso vaso a figure rosse. Scopriamo assieme al suo 
restauratore tutti i segreti di questa splendida coppa attica. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

sabato 8 novembre 2014 | ore 16 | visita animata per 
bambini 8 - 11 anni
Nell’ambito del ciclo Al Museo per gioco
Zeus, Giove o Tinia? Giochiamo con le divinità del mondo antico
Scopriamo le diverse facce del mito attraverso vasi, sculture e 
statuette: incontreremo i “personaggi” più noti del mondo classico, 
confrontando i nomi e le leggende di Greci, Etruschi e Romani, alla 
ricerca di analogie e differenze. Alla fine ci aspetta il grande “domino 
degli dei”, un gioco tutto da scoprire! 
A cura di RTI Senza titolo s.r.l. e ASTER s.r.l.

domenica 16 novembre 2014 | ore 16 | conferenza
Maggio 1853 - maggio 2009: due sogni avverati. Dalla 
scoperta di Villanova alla nascita del MUV
Anna Dore, Museo Civico Archeologico di Bologna e Paola 
Poli, MUV - Museo della Civiltà Villanoviana di Castenaso.
In occasione della mostra Giovanni Gozzadini e la scoperta del 
Villanoviano (Castenaso, MUV - Museo della civiltà villanoviana) e 
di SBAM! Cultura a porte aperte.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

sabato 22 novembre 2014 | ore 16 | visita animata per 
ragazzi 8 - 11 anni e genitori
Nell’ambito del ciclo Al Museo per gioco
I duellanti: guardie e ladri nell’antico Egitto
Visitiamo la collezione egizia dove per un pomeriggio bambini e 
genitori vestiranno i panni di guardie e ladri. Mentre i primi dovranno 
apprendere trucchi e magie frequentando una divertente “scuola 
per criminali di mezza tacca”, gli altri dovranno assimilare quante 
più informazioni possibili per difendere i preziosi reperti conservati in 
museo. Tra prove di abilità, indovinelli e giochi, la sfida è già iniziata! 
A cura di RTI Senza titolo s.r.l. e ASTER s.r.l.

sabato 29 novembre 2014 | ore 16 | incontro
Cantami o diva l’ira funesta: gli antichi eroi dei vasi del 
Museo Archeologico attraverso gli occhi e i racconti dei 
ragazzi della Scuola Secondaria di I grado L. C. Farini
Presentazione da parte degli studenti del progetto “Cantami o 
diva l’ira funesta: gli antichi eroi dai vasi del Museo alle strade della 
città”, fra i vincitori dell’edizione 2013 del concorso “Io amo i Beni 
Culturali”, promosso dall’IBC Regione Emilia - Romagna.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

sabato 6 dicembre 2014 | ore 16 | visita guidata
Via la polvere! Passeggiata tra i nuovi percorsi  
di Bologna Etrusca
Federica Guidi, Museo Civico Archeologico. 
Il grande Salone X del museo, che ospita i reperti archeologici 
di Bologna Etrusca, si presenta al pubblico con la sua recente 
sistemazione dei corredi funerari. Vecchi allestimenti per nuovi 
percorsi, per scoprire la storia di Felsina, signora dell’Etruria Padana. 

sabato 13 dicembre 2014 | ore 16 | visita guidata - 
laboratorio
Armonie e disarmonie
Anna Dore, Museo Civico Archeologico e Miriam Masini e 
Claudia Giordani, Museo del Patrimonio Industriale.
Un gemellaggio insolito tra due musei che all’apparenza non 
potrebbero essere più diversi e che in realtà sono collegati da 
quante più cose possiate immaginare. Lo scopriremo attraverso la 
contrapposizione di ordine e disordine a partire dal pensiero greco per 
arrivare alla fisica contemporanea. 

sabato 20 dicembre 2014 | ore 16 | laboratorio per 
ragazzi 8 - 11 anni
Nell’ambito del ciclo Al Museo per gioco
Amuleti e magia
L’occasione per conoscere e creare con le proprie mani gli amuleti, 
tra gli oggetti più affascinanti della civiltà e della religione egizia. Per 
rendere più magico il Natale, prepariamo degli amuleti da regalare ai 
nostri famigliari e amici. 
A cura di RTI Senza titolo s.r.l. e ASTER s.r.l.

venerdì 26 dicembre 2014 | ore 16 | visita guidata
La storia del Natale tra antichi culti pagani e Cristianesimo
Il 25 dicembre era una giornata speciale già prima del Cristianesimo. 
Scopriamo in quale temperie culturale nasce questa festa e che 
rapporti ha con le credenze e le feste pagane. 
A cura di RTI Senza titolo s.r.l. e ASTER s.r.l.

martedì 6 gennaio 2015 | ore 16 | spettacolo
Spettacolo di burattini
In occasione della festa dell’Epifania siete tutti invitati a partecipare 
allo spettacolo di burattini degli Amici del Museo Civico Archeologico 
- Esagono. L’occasione per divertirsi insieme, per i più piccoli e non 
solo. A cura del Gruppo Burattini Amici Esagonali.
È gradita la prenotazione allo 051 6569058, martedì e venerdì dalle 
17 alle 19.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

sabato 10 gennaio 2015 | ore 16 | conferenza
Nell’ambito del ciclo Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l’aldilà
Verso l’immortalità tra Greci ed Etruschi. Le collezioni del 
Museo Etrusco di Villa Giulia
Alfonsina Russo Tagliente, Soprintendente per i Beni 
Archeologici dell’Etruria Meridionale.

sabato 17 gennaio 2015 | ore 16 | conferenza
Nell’ambito del ciclo L’Antico Egitto in Italia. Storie di collezioni 
e di musei
Bologna e l’Egitto: una storia lunga cinque secoli
Daniela Picchi, curatore della Sezione Egiziana, Museo 
Civico Archeologico di Bologna.

domenica 18 gennaio 2015 | ore 16 | visita animata per 
ragazzi 8 - 11 anni
Nell’ambito del ciclo Al Museo per gioco 
Un assassino nel secchio: storia fantastica della situla  
della Certosa
Laura Bentini, Museo Civico Archeologico di Bologna. 
Nei panni di abili investigatori i ragazzi saranno alle prese con un 
misterioso giallo che potranno svelare solo superando simpatiche e 
divertenti prove. Scopriranno il mondo etrusco attraverso un gioco 
accattivante che ha come protagonisti i personaggi della situla della 
Certosa. 

sabato 24 gennaio 2015 | ore 16 | conferenza
Nell’ambito del ciclo Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l’aldilà
Gli Etruschi e l’aldilà: un viaggio tra demoni ed eroi
Giuseppe Sassatelli, docente di Etruscologia e Antichità 
Italiche, Università di Bologna.

domenica 25 gennaio 2015 | ore 16 | incontro
Nell’ambito del ciclo Dalla storia al romanzo 
Le ultime gocce di vino, di Mery Renault
Primo incontro del gruppo di lettura del museo.

sabato 31 gennaio 2015 | ore 16 | conferenza
Nell’ambito del ciclo L’Antico Egitto in Italia. Storie di collezioni 
e di musei
Dal collezionismo allo scavo. Passato e futuro del Museo 
Egizio di Torino
Christian Greco, Direttore del Museo delle Antichità Egizie di 
Torino.

domenica 1 febbraio 2015 | ore 16 | visita animata per 
ragazzi 8 - 11 anni
Nell’ambito del ciclo Al Museo per gioco
Olim in Bononia... ovvero essere bambini al tempo  
dei Romani
Come vivevano i nostri coetanei 2000 anni fa proprio qui, a Bononia? 
Vestiti da antichi romani, seguiamo lo svolgersi di una tipica giornata 
di un puer romano. 
A cura di RTI Senza titolo s.r.l. e ASTER s.r.l.

sabato 7 febbraio 2015 | ore 16 | conferenza
Nell’ambito del ciclo Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l’aldilà
Oggetti dell’aldilà. I corredi funerari delle necropoli felsinee
Marinella Marchesi, curatore della Sezione Etrusca, Museo 
Civico Archeologico di Bologna.

sabato 14 febbraio 2015 | ore 16 | visita guidata
Il Museo vi ama
Per un San Valentino speciale tutto lo staff scientifico del museo vi 
aspetta nelle sale, pronto a farvi innamorare degli antichi reperti.
Ingresso biglietto museo

sabato 21 febbraio 2015 | ore 16 | conferenza
Nell’ambito del ciclo L’Antico Egitto in Italia. Storie di collezioni 
e di musei
Storia del Museo Egizio di Firenze tra egittomania ed egittologia
Maria Cristina Guidotti, Direttore del Museo Egizio di Firenze.

domenica 22 febbraio 2015 | ore 16 | incontro
Nell’ambito del ciclo Dalla storia al romanzo 
Il ragazzo persiano, di Mery Renault
Secondo incontro del gruppo di lettura del museo.

sabato 28 febbraio 2015 | ore 16 | conferenza
Nell’ambito del ciclo Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l’aldilà
Il viaggio verso l’aldilà sulle stele funerarie di Bologna tra V  
e IV secolo a.C.
Elisabetta Govi, docente di Etruscologia e Antichità Italiche, 
Università di Bologna.

domenica 8 marzo 2015 | ore 16 | conferenza
Donne dell’Etruria Padana dall’VIII al VII secolo a.C. Tra 
gestione domestica e produzione artigianale
Diana Neri, Direttore del Museo Civico Archeologico “G. 
Simonini” di Castelfranco Emilia. 
Presentazione della mostra Donne dell’Etruria Padana dall’VIII al 
VII secolo a.C. Tra gestione domestica e produzione artigianale 
(Museo Civico Archeologico “G. Simonini” di Castelfranco Emilia). 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

domenica 15 marzo 2015 | ore 16 | laboratorio per 
ragazzi 8 - 11
Nell’ambito del ciclo Al Museo per gioco
Tutte le fatiche di Eracle
Grazie ai vasi della collezione greca, ripercorriamo le avventure di 
Eracle dalla nascita fino al suo ingresso nell’Olimpo, scoprendo che 
le dodici fatiche sono solo alcune delle imprese che ha compiuto! 
Poi in laboratorio, con cartoncini, forbici, matite e tanta fantasia, 
comincerà un’avventura a figure nere e rosse! 
A cura di RTI Senza titolo s.r.l. e ASTER s.r.l.

sabato 21 marzo 2015 | ore 16 | incontro
Nell’ambito del ciclo Dalla storia al romanzo 
Io, Claudio, di Robert Graves
Terzo incontro del gruppo di lettura del museo.

sabato 28 marzo 2015 | ore 16 | laboratorio per  
ragazzi 8 - 11 anni
Nell’ambito del ciclo Al Museo per gioco 
Professione scriba
Sei pronto a diventare uno scriba? I segreti della scrittura egiziana ti 
saranno svelati: quando, come e perché si scrive nell’antico Egitto? 
Il laboratorio prevede la riproduzione e composizione di facili parole e 
testi originali su carta simile al papiro e con pigmenti colorati. 
A cura di RTI Senza titolo s.r.l. e ASTER s.r.l.

domenica 5 aprile 2015 | ore 16 | visita guidata
In viaggio verso i “campi di Iaru”
Visita alla collezione egizia, analizzando il rapporto degli antichi Egizi 
con il mondo dell’aldilà (i cosiddetti “campi di Iaru”). Un’occasione per 
conoscere attraverso i reperti del museo la cultura Egizia in uno dei 
suoi aspetti più caratterizzanti e affascinanti. 
A cura di RTI Senza titolo s.r.l. e ASTER s.r.l.

lunedì 6 aprile 2015 | ore 16 | visita guidata
Alla scoperta di Bologna romana
Visita al lapidario e alla collezione romana del museo per scoprire la 
città di Bononia e approfondire alcuni aspetti della vita quotidiana in 
epoca romana. 
A cura di RTI Senza titolo s.r.l. e ASTER s.r.l.

sabato 11 aprile 2015 | ore 16 | visita guidata
Bologna nella preistoria
Laura Minarini, Museo Civico Archeologico di Bologna.
Attraverso i reperti preistorici conservati in museo, si ripercorrono 
le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’uomo, durante l’età della 
pietra e nelle prime età dei metalli. 

sabato 18 aprile 2015 | ore 16
Nell’ambito del ciclo Dalla storia al romanzo 
Memorie di Adriano, di Marguerite Youcenar
Quarto incontro del gruppo di lettura del museo. A questo incontro 
in particolare si collegano le letture proposte da Archiviozeta, che 
completano la rassegna nei giorni 5, 12 e 19 maggio.

sabato 25 aprile 2015 | ore 16 | visita animata per ragazzi 
8 - 11 anni e genitori
Nell’ambito del ciclo Al Museo per gioco
I duellanti: guardie e ladri nell’antico Egitto
Visitiamo la collezione egizia dove per un pomeriggio bambini e 
genitori vestiranno i panni di guardie e ladri. Mentre i primi dovranno 
apprendere trucchi e magie frequentando una divertente “scuola 
per criminali di mezza tacca”, gli altri dovranno assimilare quante 
più informazioni possibili per difendere i preziosi reperti conservati in 
museo. Tra prove di abilità, indovinelli e giochi, la sfida è già iniziata! 
A cura di RTI Senza titolo s.r.l. e ASTER s.r.l.

martedì 5 maggio | martedì 12 maggio | martedì 19 maggio 
2015 | ore 19 e ore 21 | letture itineranti
Nell’ambito del ciclo Dalla storia al romanzo 
Memorie di Adriano, di Marguerite Youcenar
Letture itineranti nelle sale del museo tratte dal romanzo di Marguerite 
Yourcenar. A cura di Archiviozeta: Enrica Sangiovanni e Gianluca 
Guidotti, percussioni Luca Ciriegi.
Ingresso € 6,00


