
Certosa di Bologna
Calendario estivo  
26 maggio – 2 novembre 2022
appuntamenti dal 26 maggio al 20 luglio
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gallerie e loggiati. A cura di Mirarte. 
Prenotazione www.mirartecoop.it. 
Ingresso € 13

Viva la Repubblica! Dal  
Risorgimento alla Costituzione
mercoledì 1|6 | ore 20.30
Visita dedicata alla nascita della Re-
pubblica che affonda nel Risorgimen-
to. A cura di Mirarte. Prenotazione 
www.mirartecoop.it. Ingresso € 13

Identità religiosa e ritualità funebre
mercoledì 8|6 | ore 16
Il cimitero ebraico, il cimitero evan-
gelico, il cinerario, altri culti e fattori 
identitari. A cura di Co.Me.Te. Preno-
tazione 3397783437. Ingresso € 12

Splendido Ottocento: il secolo 
elegante
mercoledì 8|6 e 6|7 | ore 20.30
Insieme ai figuranti in costume di 
8cento racconteremo questo secolo 
tra boccoli, abiti vaporosi e gossip cu-
riosi. A cura di Mirarte. Prenotazione 
www.mirartecoop.it. Ingresso € 13

Renaud Martelli (1910 - 1985), 
scultore e medaglista
sabato 11|6 | ore 10
Uno dei più attivi scultori del-
la Certosa tra gli anni ‘40 e ‘60 
del Novecento. A cura di Museo 
del Risorgimento. Prenotazione  
museorisorgimento@comune.bologna.it. 
Ingresso € 4

Identità religiosa e ritualità  
funebre: Certosa Ebraica
giovedì 26|5 | ore 15.30
Alla scoperta della ritualità come 
elemento dell’identità religiosa e ci-
vile. A cura di Co.Me.Te. Prenotazio-
ne 3667174987. Ingresso € 12

Mazzini e le Donne | Alla scoperta 
delle Patriote italiane
giovedì 26|5 | ore 20.30
Una visita in costume con i figu-
ranti di 8cento. A cura di Museo 
del Risorgimento. Prenotazione  
museorisorgimento@comune.bologna.it.  
Ingresso € 4 

La Gida la Lina e le altre
sabato 28|5 | ore 10
L’evoluzione sociale della figura 
femminile, conseguenza di grandi 
eventi storici e fatti privati. A cura di 
Co.Me.Te. Prenotazione 3397783437. 
Ingresso € 12

Pizzardi e Bologna | arte politica  
e società nel Lungo Ottocento
sabato 28|5 | ore 14.30
Una passeggiata insieme a Ma-
ria Chiara Mazzi e Roberto Mar-
torelli. A cura di Museo del Ri-
sorgimento. Prenotazione  
museorisorgimento@comune.bologna.it.  
Ingresso € 4 

Capolavori nascosti in Certosa,  
tra arte, storia e misteri
mercoledì 1|6 e 13|7 | ore 18.30
Dai monumenti più famosi a quelli 
più insoliti e nascosti tra chiostri, 



Forestieri nuova linfa di Bologna 
postunitaria
mercoledì 15|6 | ore 16
Bologna spalanca le sue porte agli 
stranieri ed alcuni ne diventano cit-
tadini a tutti gli effetti. A cura di 
Co.Me.Te. Prenotazione 3397783437. 
Ingresso € 12 

Geniali, Ribelli, Immortali: le 
grandi personalità bolognesi del 
Novecento
mercoledì 15|6 | ore 20.30
Da Giorgio Morandi a Lucio Dalla fino 
a Pier Paolo Pasolini. Letture di Ales-
sandro Tampieri. A cura di Mirarte. 
Prenotazione www.mirartecoop.it. 
Ingresso € 13

Il cielo nella città
martedì 21|6, | ore 17.30 - 20.15 - 21.15
Mostra-itinerario alla scoperta 
di coincidenze astronomiche ed 
astrologiche dentro e intorno Bo-
logna. Marco Marchesini espone 
le terracotte dedicate alle costel-
lazioni zodiacali. A cura di Museo 
del Risorgimento. Prenotazione  
museorisorgimento@comune.bologna.it. 
Ingresso € 4

Trekking dell’altro mondo
mercoledì 22|6 | al tramonto, mer-
coledì 16|7 | all’alba
Un’esperienza multisensoriale e 
interattiva. Luogo e orario di par-
tenza top secret fino all’ultimo. A 
cura di MetROzero. Prenotazione 
progettometrozero@gmail.com - 
3389300148 . Ingresso € 12

Certosa Criminale: storie di delitti 
e passioni
mercoledì 22|6 e 13|7 | ore 20.30
Tra seducenti statue ed oscure galle-
rie alla scoperta del lato oscuro della 
città. A cura di Mirarte. Prenotazione 
www.mirartecoop.it. Ingresso € 13

anDANTE con brio
sabato 25|6 | ore 10 e 16, domenica 
26|6 | ore 10
Lezione animata alla (ri)scoperta 
del mondo che la sua penna ha di-
segnato. Con Gloria Gulino e Die-
go Valentino Venditti. A cura di 
Istantanea Teatro. Prenotazione 
istantanea.teatro@gmail.com. Ingres- 
so € 11

Nel buio della notte: visita insolita 
alla Certosa
mercoledì 29|6 e 20|7 | ore 20.30
Torcia elettrica alla mano, alla sco-
perta dei passaggi meno frequen-
tati, dei chiostri più intimi, dei ca-
polavori nascosti. A cura di Mirarte. 
Prenotazione www.mirartecoop.it. 
Ingresso € 13

Sound and Silence (IV ed.)
venerdì 1|7, sabato 2|7 | ore 20.30
Performance Unveiling the Invisi-
ble, con Johann Merrich & Eeviac, 
JesterN (Alberto Novello), Martina 
Bertoni, Serena Dibiase feat Gian-
luca Benvenuti. A cura di Memori.  
Prenotazione www.memoriaps.it. 
Ingresso € 15



Artisti, architetti e ingegneri che 
hanno cambiato il volto di Bologna
martedì 12|7 | ore 16
Per ricordare i protagonisti che han-
no cambiato il volto e l’urbanisti-
ca bolognese dopo l’Unità d’Italia. 
A cura di Co.Me.Te. Prenotazione 
3667174987. Ingresso € 12

Per tutte le iniziative il punto di ritrovo è all’Ingresso 
principale (cortile chiesa), via della Certosa 18. Prenota-
zione obbligatoria. Per ogni ingresso pagante verranno 
devoluti due euro per la valorizzazione della Certosa
tutti i dettagli su certosadibologna.it

Sintonia a tre voci
martedì 12|7 | ore 20.30
Spettacolo teatrale: Pier Paolo Pasolini 
incontra Lucio Dalla grazie a Roberto 
Roversi. Con Luisa Vitali, Erica Salbego, 
Marco Zollo. A cura di Rimachèride. Pre-
notazione luisa.vitali@rimacheride.it -  
3356820121. Ingresso € 12
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