
Invito al  
Museo Civico  
Archeologico
visite
incontri
laboratori
21 gennaio 
30 aprile 2023

Le attività del museo continuano all’insegna delle straordinarie 
pitture pompeiane esposte nella mostra I pittori di Pompei (a 
cura di Mario Grimaldi e prodotta da MondoMostre) con il ciclo 
“Lo splendido inganno: intorno alla mostra I pittori di Pompei”, 
che - oltre alla presenza del direttore del MANN - vedrà anche 
un’intersezione fra pittura e poesia, con le voci di ArchivioZeta, 
e fra pittura e musica, con i tre incontri a cura di Marco Fanti, 
direttore del Coro Athena del museo, che mostreranno come 
il mondo culturale rappresentato dai pittori di Pompei sia ben 
presente nella produzione musicale dal Seicento ai giorni nostri.
Inoltre ogni domenica bambini ed adulti potranno conoscere i 
pittori di Pompei guidati dagli archeologi di Aster (Archeologia, 
Storia e Territorio s.r.l.). 
Per quanto riguarda invece le collezioni permanenti del museo, 
i visitatori potranno scoprirle e riscoprirle grazie ad una ecce-
zionale offerta di visite guidate, mentre i ragazzi potranno fare 
viaggi nel tempo, vivere una giornata da antichi egiziani, im-
medesimarsi nei loro coetanei greci, etruschi e romani o andare 
a caccia di animali reali e fantastici, senza farsi spaventare dai 
mostri! Per i più piccoli è inoltre previsto un incontro ravvicinato 
con il più terribile degli imperatori romani!

Museo Civico Archeologico
Via dell’Archiginnasio 2 | 40124 Bologna 
tel. +39 0512757211 | mca@comune.bologna.it
www.museibologna.it/archeologico

 Museo Civico Archeologico di Bologna

 Museo Civico Archeologico Bologna

 @bolognamusei

Orari di apertura:

 
Ingresso € 6 intero | € 3 ridotto | gratuito Card Cultura

Alcuni incontri saranno dedicati ad eventi di grande attualità: 
si comincia con l’importante mostra di Ferrara Spina etrusca. 
Un grande porto nel Mediterraneo con il ciclo “Spina 100” in col-
laborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, la 
Direzione regionale Musei Emilia-Romagna, la Soprintendenza 
Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana 
di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e 
i numerosi enti coinvolti. Rimanendo in Etruria, ospiteremo la 
presentazione di alcune novità dagli scavi e dai musei, con par-
ticolare riferimento all’eccezionale scoperta del Bagno Grande 
di San Casciano.
Non può infine mancare l’Egitto, con il ciclo “Mummies. Il passa-
to svelato” che presenta al pubblico una mummia rarissima con 
sudario dipinto di epoca romana e la mummia di un fanciullo 
con tre tuniche dell’Egitto medievale appartenenti alle collezio-
ni del Museo Civico Archeologico di Bologna. Seguendo il filo di 
trama e ordito saranno svelate anche altre storie di restauri e 
tessuti antichi.  



sabato 21 gennaio | h 17 | incontro
Per il ciclo Spina 100
Felsina e Spina: due città dell’Etruria Padana
con Giuseppe Sassatelli, Università di Bologna●
domenica 22 gennaio | h 15 | laboratorio con visita per bambini 7-11 anni
I pittori di Pompei for kids
a cura di Aster | MondoMostre*
domenica 22 gennaio | h 16.45 | visita guidata alla mostra
I pittori di Pompei
a cura di Aster | MondoMostreÕ

domenica 22 gennaio | h 17 | incontro
Per il ciclo Spina 100
Fra Spina e Bologna: dagli archivi, i retroscena di uno scavo
con Anna Dore, Museo Civico Archeologico di Bologna●
sabato 28 gennaio | h 17 | incontro
Per il ciclo Lo splendido inganno: intorno alla mostra I pittori di Pompei
La Pompei di Mozart
con Marco Fanti e la partecipazione del Coro Athena●
domenica 29 gennaio | h 15 | laboratorio con visita per bambini 7-11 anni
I pittori di Pompei for kids
a cura di Aster | MondoMostre*
domenica 29 gennaio | h 16.45 | visita guidata alla mostra
I pittori di Pompei
a cura di Aster | MondoMostreÕ

sabato 4 febbraio | h 17 | incontro
Per il ciclo Lo splendido inganno: intorno alla mostra I pittori di Pompei
Le collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli fra aper-
ture e nuove mostre
con Paolo Giulierini, direttore del MANN●
domenica 5 febbraio | h 15 | laboratorio con visita per bambini 7-11 anni
I pittori di Pompei for kids
a cura di Aster | MondoMostre*
domenica 5 febbraio | h 16.45 | visita guidata alla mostra
I pittori di Pompei
a cura di Aster | MondoMostreÕ

sabato 11 febbraio | h 17 | incontro
Per il ciclo Lo splendido inganno: intorno alla mostra I pittori di Pompei
S’alza il sipario: affreschi sonori
con Marco Fanti e la partecipazione del Coro Athena●
domenica 12 febbraio | h 15 | laboratorio con visita per bambini 7-11 anni
I pittori di Pompei for kids
a cura di Aster | MondoMostre*
domenica 12 febbraio | h 16.45 | visita guidata alla mostra
I pittori di Pompei
a cura di Aster | MondoMostreÕ

domenica 12 febbraio | h 18 | spettacolo
Per il ciclo Lo splendido inganno: intorno alla mostra I pittori di Pompei
Lettere da Pompei, letture da Ovidio
a cura di ArchivioZeta

sabato 18 febbraio | h 15 | laboratorio con visita per bambini 7-11 anni
Mostri e mostruosità: un Carnevale da paura!
a cura di Asterà

sabato 18 febbraio | h 17 | visita guidata
Animali fantastici e dove trovarli
a cura di Aster*
domenica 19 febbraio | h 15 | laboratorio con visita per bambini 7-11 anni
I pittori di Pompei for kids
a cura di Aster | MondoMostre*
domenica 19 febbraio | h 16.45 | visita guidata alla mostra
I pittori di Pompei
a cura di Aster | MondoMostreÕ

sabato 25 febbraio | h 17 | incontro
Per il ciclo Qui Etruria. Novità dagli scavi e dai musei
La situla Certosa di Bologna. Alle origini della ritualità nell’Italia 
protostorica
Il libro di Luca Zaghetto presentato da Marinella Marchesi (Museo 
Civico Archeologico di Bologna) alla presenza dell’autore con la par-
tecipazione di Stefano Buson (restauratore)●
domenica 26 febbraio | h 15 | laboratorio con visita per bambini 7-11 anni
I pittori di Pompei for kids
a cura di Aster | MondoMostre*
domenica 26 febbraio | h 16.45 | visita guidata alla mostra
I pittori di Pompei
a cura di Aster | MondoMostreÕ

sabato 4 marzo | h 17 | incontro
Bononia e la testa di Nerone (Fatterelli Bolognesi, Minerva Edizioni)
Il libro per ragazzi di Lia Celi, Andrea Santangelo e Roberto Grassilli, 
presentato da Federica Guidi (Museo Civico Archeologico di Bologna) 
in dialogo con gli autori e con Tiziana Roversi (direttrice della collana)●
domenica 5 marzo | h 15 | laboratorio con visita per bambini 7-11 anni
I pittori di Pompei for kids
a cura di Aster | MondoMostre*
domenica 5 marzo | h 16.45 | visita guidata alla mostra
I pittori di Pompei
a cura di Aster | MondoMostreÕ

sabato 11 marzo | h 17 | incontro
Per il ciclo Lo splendido inganno: intorno alla mostra I pittori di Pompei
Sei un mito!
con Marco Fanti e la partecipazione del Coro Athena●
domenica 12 marzo | h 15 | visita animata per bambini 5-6 anni
I pittori di Pompei for kids
a cura di Aster | MondoMostre

domenica 12 marzo | h 16.45 | visita guidata alla mostra
I pittori di Pompei
a cura di Aster | MondoMostreÕ

sabato 18 marzo | h 17 | incontro
Per il ciclo Mummies. Il passato svelato
Conservare tessuti antichi: dalla Sacra Sindone alle tuniche egiziane 
con Irene Tomedi, Accademia Tessile Europea di Bolzano●
domenica 19 marzo | h 15 | laboratorio con visita per bambini 7-11 anni
I pittori di Pompei for kids
a cura di Aster | MondoMostre*
domenica 19 marzo | h 16.45 | visita guidata alla mostra
I pittori di Pompei
a cura di Aster | MondoMostreÕ

sabato 25 marzo | h 17 | incontro
Per il ciclo Mummies. Il passato svelato
Storia di una ‘bella’ egiziana da Tebe Ovest
con Daniela Picchi, Museo Civico Archeologico di Bologna, Alice Pa-
ladin e Marco Samadelli, Eurac Research●
domenica 26 marzo | h 15 | laboratorio con visita per bambini 7-11 anni
Il re con le due corone
a cura di Asterà

domenica 26 marzo | h 17 | visita guidata
Uomini o dei? I sovrani nell’antico Egitto
a cura di Aster*
sabato 1 aprile | h 17 | incontro
Per il ciclo Mummies. Il passato svelato
Implicazioni etiche e metodologiche nel restauro di una mummia 
con sudario dipinto
con Paola Buscaglia e Roberta Genta, Centro Conservazione e Re-
stauro La Venaria Reale●
domenica 2 aprile | h 15 | laboratorio con visita per bambini 7-11 anni
Un giorno da antichi Egiziani
a cura di Asterà

domenica 2 aprile | h 17 | visita guidata
Il sole nella religione egizia
a cura di Aster*
sabato 8 aprile | h 15 | laboratorio con visita per bambini 7-11 anni
Bambini e giochi tra Greci, Etruschi e Romani
a cura di Asterà

sabato 8 aprile | h 17 | visita guidata
Nascere e vivere da bambini nel mondo antico
a cura di Aster*
domenica 9 aprile | h 17 | visita guidata
Il linguaggio della moda nel mondo greco ed etrusco
a cura di Aster*
lunedì 10 aprile | h 15 | laboratorio con visita per bambini 7-11 anni
Tessuti preziosi e abili artigiani
a cura di Asterà

lunedì 10 aprile | h 17 | visita guidata
La città sepolta. Bononia sotto i nostri piedi
a cura di Aster*
sabato 15 aprile | h 17 | incontro
Per il ciclo Qui Etruria. Novità dagli scavi e dai musei
Un tempo per gettar sassi e un tempo per prenderli su: storie di 
offerte nelle terme del Bagno Grande di San Casciano ai Bagni
con Emanuele Mariotti, Ricercatore indipendente - Comune di San 
Casciano dei Bagni, Ada Salvi, SABAP per le Province di Siena, Gros-
seto e Arezzo, Jacopo Tabolli, Università per Stranieri di Siena●
domenica 16 aprile | h 15 | visita animata per bambini 5-6 anni
Caccia grossa: sulle tracce degli animali dell’antico Egitto
a cura di Asterà

domenica 16 aprile | h 17 | visita guidata
I miti dell’antico Egitto
a cura di Aster*
sabato 22 aprile | h 17 | incontro
Per il ciclo Qui Etruria. Novità dagli scavi e dai musei
Gli Etruschi e il nuovo Museo Rovati di Milano
con Giulio Paolucci, conservatore del Museo d’arte della Fondazione 
Rovati di Milano●
domenica 23 aprile | h 17 | visita guidata
La donna nell’antichità
a cura di Aster*
martedì 25 aprile | h 17 | visita guidata
Le forme della liberazione nel mondo antico
a cura di Aster*
sabato 29 aprile | h 17 | incontro
Progettare il museo. Il Museo Civico Archeologico  
da Coriolano Monti ad oggi
con Roberta Fusco, Rosa Anna Modarelli, Claudio Galli, Unibo e 
Valentina Oliverio, SabapBoMoReFe ●
domenica 30 aprile | h 17 | visita guidata 
Antichi mestieri nella valle del Nilo
a cura di Aster*
●  Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

* Costo € 12 comprensivo del biglietto. Prenotazione obbligatoria 
allo 02 91446110

Õ Costo € 19,60 comprensivo di biglietto e radioguida. Prenotazione 
obbligatoria allo 02 91446110

 Costo € 7, ingresso alla mostra gratuito. Prenotazione obbligatoria 
allo 02 91446110

à Costo € 7, ingresso al museo gratuito. Prenotazione obbligatoria: 
per prenotare è necessario scrivere all’indirizzo musarcheoscuole@
comune.bologna.it, indicando numero di persone e cellulare, 
entro le ore 18 del giorno precedente la visita. Le modalità di 
pagamento saranno inviate via mail all’atto della prenotazione

 *  Costo € 4 (€ 3 per i possessori di Card Cultura) + biglietto museo. 
Fino ad esaurimento posti (max 25)

 Costo € 10, ridotto € 5 per ragazzi under 18. Info e prenotazione 
obbligatoria www.archiviozeta.eu


