come arrivare al museo
Dalla stazione FS e dall’Autostazione:
in autobus> linea 32 (fermata Carducci)
Dal centro città:
in autobus> linee 25, 27, 14, 18, 19 (fermata Porta Mazzini) e 11 (fermata Fondazza)
a piedi> dalle Due Torri, proseguire per Strada Maggiore;
in vista di Porta Mazzini, girare a destra in Via Toffano

Museo civico del Risorgimento
Piazza Carducci 5 | 40125 Bologna
tel. +39 051 347592 / 225583
museorisorgimento@comune.bologna.it
www.museibologna.it/risorgimento
www.storiaememoriadibologna.it
Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna
dal martedì al venerdì: ore 9 > 13
sabato, domenica e festivi: ore 10 > 14
chiuso lunedì feriali, Natale e Capodanno
Ingresso € 5 intero | € 3 ridotto
gratuito Card Musei Metropolitani Bologna
e la prima domenica del mese

GUERRA ILLUSTRATA,
GUERRA VISSUTA

La Grande Guerra a Bologna
tra storia e memoria
Non si può:
• Alterare, deformare,
distorcere i colori
• Usare combinazioni di
colori diverse da quelle
previste
• Usare altri colori

Istituto per la storia del Risorgimento Fondazione Archivio
Italiano - Comitato di Bologna
Guidotti Magnani
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Museo civico del Risorgimento
20 ottobre 2018 | 27 gennaio 2019

A 100 anni dalla fine del primo conflitto mondiale vengono presentati i risultati del progetto “La Grande Guerra
a Bologna tra Storia e Memoria”: l’implementazione del
portale www.storiaememoriadibologna.it, che rende accessibile a tutti gli utenti web una memoria collettiva,
cittadina e nazionale sugli avvenimenti legati al primo
conflitto mondiale, con particolare riferimento alla memoria dei caduti bolognesi.
Manifesti di propaganda dei prestiti nazionali, recentemente restaurati, ricoprono interamente le pareti della
sala mostre, nell’intento di rievocare ciò che i nostri antenati potevano vedere sui muri di Bologna e delle altre
città italiane ed europee: una propaganda massiccia,
multiforme, capillare, perché ogni cittadino senza distinzione di età e condizione sociale, si sentisse “fronte
interno” e si comportasse come tale, contribuendo, secondo le sue possibilità, alla vittoria finale.

grafie provenienti
da archivi pubblici
e privati; memorie
del “Pantheon dei
caduti illustri” creato all’interno della
scuola Laura Bassi
negli anni del conflitto; documenti
dell’Ufficio per notizie alle famiglie
dei militari, la grande esperienza prima bolognese poi
nazionale di volontariato femminile,
e tanto altro.

Nelle vetrine sono
esposti documenti e cimeli originali
relativi alla città di
Bologna, normalmente non visibili
al pubblico, che
l’implementazione del portale
www.storiaememoriadibologna.it
ha permesso di fare
conoscere e contestualizzare, riproducendone le immagini e raccontandone la storia: foto-

Al centro della sala un totem per esplorare il modello 3D
del Lapidario della Basilica di Santo Stefano, così come
si presentava nell’anno dell’inaugurazione (1925), con i
nomi dei 2.536 caduti del Comune di Bologna incisi nelle
64 lapidi poste all’interno del chiostro.
Attraverso un percorso immersivo, navigando in questi
ambienti ricostruiti virtualmente, si potranno conoscere le vicende individuali, tragiche ed eroiche, che stanno dietro ai nomi incisi sulle lapidi, passando dalle micro-storie familiari e cittadine ai grandi eventi nazionali
e mondiali.
La vicenda personale di ogni caduto si collega infatti con
le località in cui visse, con le battaglie in cui combatté e
morì, con le lapidi o i monumenti che ancora lo ricordano,
con il ricchissimo materiale documentario conservato sia
dalla biblioteca-archivio del museo che da altri enti pubblici o privati cittadini che lo hanno messo a disposizione.

La sala espositiva dispone di WiFi. È possibile pertanto
accedere ai contenuti, alle notizie e agli approfondimenti presenti sul portale www.storiaememoriadibologna.it
in modo semplice e gratuito. Il sito è accessibile e visualizzabile da tutti i dispositivi mobili.
Visite guidate | ore 11
Le visite guidate sono gratuite, previo pagamento del
biglietto di ingresso al museo.
domenica 21 ottobre 2018
domenica 4 novembre 2018
sabato 10 novembre 2018
domenica 25 novembre 2018
domenica 9 dicembre 2018
domenica 20 gennaio 2019

Visita guidata
in Certosa
Cimitero della
Certosa, via della Certosa 18.
Ritrovo all’ingresso principale
(cortile Chiesa).
Ingresso gratuito.
sabato 27
ottobre 2018
ore 14.30
Memorie della
Grande Guerra Bologna, l’Italia, l’Europa

