domenica 18 novembre | ore 15 | visita guidata
Certosa monumentale
Un’occasione insieme a Monica Fiumi per scoprire la
Certosa che svela le sue meraviglie alla luce del giorno. Straordinari artisti interpreti delle scuole ottocentesche e del Novecento, monumenti di immensa
bellezza e carica emotiva, personaggi di ieri e di oggi.
Per scoprire luoghi più significativi del primo cimitero
moderno d’Europa.
A cura di GAIA Eventi.
Prenotazione obbligatoria: info@guidegaiabologna.it 051 9911923 (lunedì-venerdì, ore 10-13).
Ingresso € 12

*

domenica 9 dicembre | ore 14.30 | visita guidata
La Chiesa di San Girolamo - Gloria e splendore del barocco bolognese
Testimone della ricchezza del monastero soppresso
in età napoleonica, conserva un prezioso coro ligneo
del ‘500 e il più importante ciclo di pittura barocca ancora nel luogo originario, in cui vennero chiamati i più
importanti pennelli della città. Un’occasione unica per
visitare la chiesa.
A cura di Didasco.
Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pomeriggio-sera).
Ingresso € 10

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

*

Certosa di Bologna

in collaborazione con

Appuntamenti
ogni ingresso pagante € 2 saranno devoluti
*allapervalorizzazione
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.

idasco

Associazione Culturale

18 ottobre | 9 dicembre 2018

giovedì 18 ottobre | ore 21 (ritrovo alle ore 20.30) | teatro
Zanardi: pane, alfabeto e socialismo
Il drastico risveglio della Bologna di primo Novecento
grazie all’opera del Sindaco Francesco Zanardi che dal
1914 diede avvio a radicali riforme incidendo sullo spirito
della città. Di e con Simona Sagone, attrice cantante. Accompagnamento voce e fisarmonica di Salvatore Panu.
A cura di Associazione Culturale Youkali, in collaborazione con AICS Bologna.
Prenotazione obbligatoria: 333 4774139 (mattina-pomeriggio) - info@youkali.it.
Ingresso € 10

*

sabato 20 ottobre | ore 10 | visita guidata
Nell’ambito della Festa della Storia
Le pietre della Certosa di Bologna
Una passeggiata fra i chiostri e le gallerie per scoprire alcune bellezze, accompagnati dal geologo Piero Cavarocchi. Alla scoperta dei marmi e delle pietre che decorano i
monumenti del Cimitero.
A cura di Associazione Amici della Certosa.
Ingresso gratuito
Info: 345 2699200 (pomeriggio-sera) amicidellacertosa@gmail.com
sabato 27 ottobre | ore 14.30 | visita guidata
Memorie della Grande Guerra - Bologna, l’Italia, l’Europa
Al centro del grandioso Chiostro VI si trova il Monumento
Ossario dei Caduti della Grande Guerra. La visita procederà nei chiostri adiacenti, per ammirare con Mirtide Gavelli altre opere - retoriche o commoventi - dedicate dalle
famiglie ai propri ragazzi caduti per la patria.
Appuntamento in occasione della mostra Guerra illustrata, Guerra vissuta. La Grande Guerra a Bologna tra storia
e memoria (Museo del Risorgimento, fino al 27 gennaio)
domenica 28 ottobre | ore 10 | visita guidata
Maratona in Certosa: l’arte bolognese dal 1801 ad oggi
Attraversando i chiostri è possibile ripercorrere le tappe
fondamentali dell’arte bolognese attraverso i grandi maestri, dal 1801 ad oggi. Dal Neoclassicismo al Verismo, dal
Liberty passando per il Classicismo novecentesco, fino
alle forme astratte. Visita di circa 3 ore.
A cura di Didasco.
Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pomeriggio-sera).
Ingresso € 10

*

domenica 28 ottobre | ore 16 | conferenza
Pinacoteca civica Inzaghi, via Mentana 32 (Budrio)
Nell’ambito della Festa della Storia
Tullo Golfarelli (1852-1928) - Lo scultore dei lavoratori
Presentazione del terzo volume della collana “Scultori
bolognesi dell’Otto e Novecento” (ed. Minerva) con Silvia
Bartoli. Protagonista della scultura bolognese, Golfarelli
fu vicino agli ambienti progressisti ed ai cenacoli di Carducci e Pascoli. Tra le opere più note il fabbro Simoli alla
Certosa, uno dei rilievi della Montagnola, il Monumento
a Filopanti di Budrio.
Ingresso gratuito
Info: cultura@comune.budrio.bo.it

venerdì 2 novembre | ore 21 | evento
Certosa oscura
Appuntamento notturno con Barbara Baraldi, autrice di
Osservatore oscuro (Giunti ed.). Un thriller che si apre nel
cimitero di Bologna, davanti ad uno dei suoi monumenti
più celebri. Un percorso noir e di rievocazione letteraria della Certosa quale luogo del ricordo, degli affetti e di scena
criminale. Con Caterina Veddovi e Luca Favoni, viola da
gamba. Letture di Andrea Spicciarelli e Roberto Martorelli.
Prenotazione obbligatoria: 051 225583 (lunedì-venerdì,
ore 9-13) - museorisorgimento@comune.bologna.it.
Dress code scuro/elegante obbligatorio.
Ingresso gratuito

mercoledì 31 ottobre | ore 21 | cerimonia
In occasione della vigilia di Ognissanti, processione in
onore di tutti i Santi in suffragio dei Defunti con partenza dall’Arco del Meloncello per terminare alla chiesa di
san Girolamo della Certosa.
A cura dei Padri Passionisti.
Info: 051 6142382

domenica 4 novembre | ore 10 | visita guidata
Certosa criminale: storie di delitti e passioni
Un percorso dedicato al lato più oscuro e misterioso
della città. Omicidi efferati, scandali pubblici, esili politici, cronache di criminalità comune.
A cura di Didasco.
Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pomeriggio-sera).
Ingresso € 10

giovedì 1 novembre - Ognissanti
cerimonie | chiesa di san Girolamo
Messe straordinarie ogni ora dalle ore 8 alle ore 12 e alle
ore 16. Dalle ore 9 alle ore 11 concerto delle campane
dell’Unione Campanari Bolognesi.
A cura dei Padri Passionisti.
Info: 051 6142382
giovedì 1 novembre | ore 17.30 | incontro
Viaggionauta | Freud e l’amore manifesto per Bologna
Viaggionauta - guida per luoghi curiosi: un libro di Valeria
Copperi (Yume ed.) che coinvolge anche Bologna e il rapporto che Freud ha avuto con la città e la Certosa. Presentazione di Katia Bertacci; a seguire pausa sensorialemeditativa a cura della Tea Sommelier Stefania Bruno
con degustazione del tè.
Ingresso gratuito
venerdì 2 novembre - Commemorazione Defunti
cerimonie | chiesa di san Girolamo
Messe straordinarie ogni ora dalle ore 8 alle ore 12 e alle
ore 16. Alle ore 11 messa solenne.
A cura dei Padri Passionisti.
Info: 051 6142382

*

sabato 10 novembre | ore 15 | visita guidata
Marco Minghetti e i suoi contemporanei
In occasione del bicentenario della sua nascita un percorso con Mirtide Gavelli ed Elena Musiani alla scoperta del mondo culturale, sociale ed economico che ruotava intorno a Marco Minghetti, il più grande statista
bolognese dell’800, figura politica di rilievo nazionale
nei primi anni del Regno d’Italia.
Ingresso gratuito
sabato 17 novembre | ore 16.30 | visita guidata
Fondazione Collegio Artistico Venturoli, via Centotrecento 4
Gli artisti del Collegio Venturoli - L’incanto dell’arte
bolognese
Un percorso, insieme a Roberto Martorelli, nell’istituto fondato nel 1825 per volontà dell’architetto Angelo
Venturoli. Sarà possibile ammirare pitture, sculture e
disegni realizzati sia dagli artisti che si sono formati
nel Collegio, sia di quelli che vi hanno insegnato, con
tanti confronti con le opere della Certosa.
Prenotazione obbligatoria: 051 234866 (lunedì-venerdì, mattino) - collegioventuroli@libero.it.
Ingresso gratuito

