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Appuntamenti
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Museo civico del Risorgimento
Uffici e Biblioteca
via de’ Musei 8 | 40124 Bologna
tel. +39 051 225583
museorisorgimento@comune.bologna.it
www.museibologna.it/risorgimento
www.storiaememoriadibologna.it

Cimitero Monumentale della Certosa
Info Point storico artistico
via della Certosa 18 | 40133 Bologna
tel. +39 051 6150840
infopointcertosa@comune.bologna.it
www.storiaememoriadibologna.it/certosa

Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna

in collaborazione con

idasco
Associazione Culturale

sabato 4 novembre | ore 14.30 | visita guidata
Farpi Vignoli (1907 - 1997), lo scultore olimpico
Protagonista della scultura locale e nazionale, esegue 
in Certosa poche opere, tutte contraddistinte da una 
fortissima originalità ideativa. Un percorso insieme a 
Roberto Martorelli e Massimo Vignoli. A cura del Mu-
seo del Risorgimento. 
Ingresso gratuito
Info: 051 225583 - museorisorgimento@comune.bologna.it

domenica 5 novembre | ore 15 | visita guidata
Novella ‘800: aneddoti, curiosità e storie poco note di 
Bologna
Nel silenzio dei chiostri, tra i cipressi e le lapidi, riposa-
no i nostri antenati bolognesi, che pure vissero passio-
ni intense: l’amore romantico, l’odio temibile, l’invidia 
e la gelosia. In questa visita ricorderemo alcune vicen-
de dei bolognesi ed anche del Cimitero stesso. A cura 
di Didasco. 
Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pom-sera). 
Ingresso 10€ *
sabato 11 novembre | ore 14.45 | conferenza e visita 
Accademia Belle Arti Bologna, via delle Belle Arti 54
Farpi Vignoli artista bolognese del ‘900
Presentazione del Direttore dell’Accademia Belle Arti 
Bologna Enrico Fornaroli e dello scultore Mauro Mazza-
li, con visione di un video intervista a Vignoli realizzato 
nel suo studio di Poggio Grande di Castel S. Pietro. A 
seguire visita guidata alle opere conservate nel Col-
legio Artistico Venturoli, istituto di via Centotrecento 
che ospitò l’artista dal 1919 al 1927. 
Ingresso gratuito
Info: 051 4226411

* per ogni ingresso pagante € 2 saranno devoluti 
alla valorizzazione della Certosa

Tutti gli eventi si terranno anche in caso di maltempo. 

Tranne dove diversamente indicato il punto di ritrovo 
è presso l’ingresso principale della Certosa di Bologna 
(cortile Chiesa), via della Certosa 18.



sabato 21 ottobre | ore 10 | conferenza | Comune di Budrio, 
Sala del Consiglio Comunale, Piazza Quirico Filopanti 11
Nell’ambito della Festa Internazionale della Storia 2017
Budrio nell’età di Arturo Orsoni (1867 - 1928)
Analisi storico artistica di una cittadina bolognese tra 
‘800 e ‘900, in un periodo di grandi trasformazioni. Inter-
venti e letture animate tratte da libri storici. Interventi di 
Lorenza Servetti, Ferruccio Melloni, Roberto Martorelli. 
A cura del Comune di Budrio. 
Ingresso gratuito
Info: 0516928281 - cultura@comune.budrio.bo.it

domenica 22 ottobre | ore 10.30 | visita guidata
Tour introduttivo alla Certosa
Una passeggiata dedicata a chi non ha mai visitato il 
complesso monumentale, oppure vuole approfondire 
come si è sviluppato. Dai chiostri più antichi a quelli più 
recenti: l’ABC della nostra Certosa, dalla necropoli etru-
sca al monastero certosino, dall’istituzione del “cimitero 
moderno” e tante curiosità. A cura di Didasco. 
Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pom-sera). 
Ingresso 10€ *
domenica 22 ottobre | ore 17 | concerto
Paolo Strick - Ciambellano di Sua Maestà il Re di Prussia
Un concerto di chitarra classica di Iames Santi a favore 
del restauro del Monumento Strick, opera di età neoclas-
sica, realizzata nel 1822 da Giovanni Putti su progetto di 
Ercole Gasparini. Unico elemento monumentale del pic-
colo recinto dedicato alla comunità protestante di Bolo-
gna, necessita ora di un urgente intervento di restauro. 
A cura dell’Associazione Amici della Certosa. 
Ingresso gratuito
Info: 345 2699200 (pom-sera) - amicidellacertosa@gmail.com

giovedì 26 ottobre | ore 20.30 | incontro | Teatro San 
Salvatore, via Volto Santo 1
Dante, Shakespeare e gli angeli
Diario di un viaggio teatrale nella Certosa di Bologna. In-
contro con Alessandro Tampieri attore e regista. Incontro 
nell’ambito delle conversazioni del Francesca Centre. 
Ingresso gratuito
Info: at.teatro@gmail.com

sabato 28 ottobre | ore 14.30 | visita guidata
La storia si rivela
Un percorso alla scoperta sia dei monumenti restaura-

ti con il contributo degli Amici della Certosa dal 2010 ad 
oggi, sia di alcune delle opere pulite dai suoi volontari del 
‘Progetto spolveratura’. 
Ingresso gratuito
Info: 345 2699200 (pom-sera) - amicidellacertosa@gmail.com

domenica 29 ottobre | ore 10 | visita guidata
Nell’ambito della Festa Internazionale della Storia 2017
Arturo Orsoni - uno scultore budriese a Bologna
Tra gli artisti maggiormente attivi in Certosa nel primo 
‘900, realizza marmi e bronzi che segnano il paesaggio 
del cimitero, declinando il suo stile tra verismo e sug-
gestioni Liberty. Un percorso in compagnia di Vincenzo 
Favaro e Roberto Martorelli. A cura del Museo del Risor-
gimento, in collaborazione con il Comune di Budrio. 
Ingresso gratuito
Info: 051 225583 - museorisorgimento@comune.bologna.it

martedì 31 ottobre | ore 21 | cerimonia
In occasione della vigilia di Ognissanti, processione che 
dall’Arco del Meloncello di via Saragozza giunge fino alla 
chiesa di san Girolamo della Certosa. A cura dei Padri 
Passionisti. 
Info: 051 6142382

martedì 31 ottobre | ore 14 | visita guidata | Museo del  
Tessuto e della Tappezzeria “Vittorio Zironi”, via di Casaglia 3
Nell’ambito di Trekking Urbano Bologna 2017
Trine di filo, trine di marmo
Il Museo della Tappezzeria offre un’opportunità unica per 
ammirare i materiali e le forme degli abiti che saranno 
confrontati con un percorso in Certosa attraverso mar-
mi che rappresentano abiti e accessori di abbigliamento. 
Con Giancarlo Benevolo e Roberto Martorelli. Percorso di 
circa 4 km, durata 3h.
Prenotazione obbligatoria sul sito 
www.bolognawelcome.com/trekkingurbano. 
Ingresso gratuito

mercoledì 1 novembre - Solennità di tutti i Santi 
cerimonie ed eventi | chiesa di san Girolamo
Alle ore 8, 9, 10, 11, 12, 16 messe straordinarie. Dalle ore 
9 alle ore 11: concerto delle campane dell’Unione Campa-
nari Bolognesi. Alle ore 15 adorazione eucaristica per gli 
iscritti vivi e defunti alla Pia Unione San Bruno. A cura dei 
Padri Passionisti.
Info: 051 6142382

mercoledì 1 novembre | ore 14.30 | visita guidata 
ingresso Monumentale della Certosa, via della Certosa 16
Nell’ambito di Trekking Urbano Bologna 2017
Segreti svelati. Passeggiata per Costa-Saragozza 
La necropoli etrusca, le spoglie di Ugo Bassi, il Vil-
laggio della Rivoluzione Fascista. Storie che il tempo 
ha nascosto o rimosso, ma che è possibile riscoprire, 
seguendone le tracce. Itinerario: Certosa, Ingresso 
Stadio Dall’Ara, Vie Irma Bandiera, Busacchi, Martini, 
Brizio, Parco Melloni. Con Anna Dore, Otello Sangiorgi 
e Uliana Zanetti. Percorso di circa 3.5 km, durata 3h. 
Prenotazione obbligatoria sul sito 
www.bolognawelcome.com/trekkingurbano. 
Ingresso gratuito

giovedì 2 novembre - Commemorazione di tutti i 
Defunti | cerimonie | chiesa di san Girolamo
Alle ore 8, 9, 10, 11, 12, 16 messe straordinarie. Alle ore 
11 messa solenne cantata presieduta dall’Arcivescovo 
Matteo Zuppi. I canti sono eseguiti dall’Ensamble Ac-
cademia dei Galanti. A cura dei Padri Passionisti.
Info: 051 6142382

giovedì 2 novembre | ore 15 | visita guidata
Morandi, Pancaldi, Manzù
Un percorso con Lorenza Selleri e Roberto Martorelli 
dedicato alla creazione del monumento a Giorgio Mo-
randi, progettato da Leone Pancaldi e ornato dal ritrat-
to eseguito da Giacomo Manzù. Il restauro del Monu-
mento verrà presentato da Augusto Giuffredi, Alfonso 
Panzetta e da alcuni allievi dell’Accademia di Belle Arti 
di Bologna. A cura del Museo del Risorgimento. 
Ingresso gratuito
Info: 051 225583 - museorisorgimento@comune.bologna.it

giovedì 2 novembre | ore 17 | evento
I sogni nel pensiero antico
I sogni, lavoro notturno dell’anima, percezioni così stra-
ne e diverse da quelle sensoriali coscienti, provengono 
da un altro mondo o si formano nella nostra stessa 
mente? Sul multiforme e misterioso universo dei sogni 
ascolteremo le voci di alcuni autori greci e latini. A cura 
di Francesco Amante e Elisabetta Riganti con letture di 
Fabio Farnè. Musiche a cura di Bologna Baroque. 
Ingresso gratuito
Info: 051 225583 - museorisorgimento@comune.bologna.it


