Cimiteri nel cimitero: ebrei e protestanti
domenica 12|6 | ore 15.30
Il cimitero, pur nato sotto l’egida di ideali egualitari, mostra alcune eccezioni per quelle persone che
appartengono a confessioni religiose diverse dalla
cristiana. Il recinto ebraico rimane l’unica grande
testimonianza materiale della piccola ma vivacissima comunità bolognese mentre il protestante
ci restituisce tombe ed epigrafi di grande grazia e
sentimento. A cura di Didasco.
Ingresso € 10 . Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pom-sera)
Iniziative rivolte ai soci Didasco, con possibilità di associarsi al momento della visita.

*

Chiostri inesplorati e angoli nascosti:
percorso insolito alla Certosa
domenica 3|7 | ore 16
Partendo dal Chiostro VI, recentemente riaperto dopo un lungo restauro, andremo alla
scoperta dei luoghi meno conosciuti e meno
frequentati della Certosa, mostrandovi gallerie, sotterranei e angoli
suggestivi, tra il biancore del marmo, la ricchezza del bronzo, il colore
del mosaico, in un percorso alla scoperta del Cimitero Monumentale
più... insolito! A cura di Didasco.
Ingresso € 10 . Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pom-sera)
Iniziative rivolte ai soci Didasco, con possibilità di associarsi al momento della visita.

*

A redenzione civile del popolo | L’ 8 agosto 1848
lunedì 8|8 | ore 17 (ritrovo ore 16.45)
Una passeggiata nella data in cui i bolognesi cacciarono le truppe austriache dalla città. Monumenti
collettivi, memorie pubbliche e private per ricordare
i patrioti che vi parteciparono. Con Roberto Martorelli e Mirtide Gavelli. Nell’ambito di CONCIVES 1116
- 2016 Nono centenario del Comune di Bologna.
Ingresso gratuito. Info: 051 225583
museorisorgimento@comune.bologna.it
La Certosa di Bologna, un libro aperto
sulla storia
domenica 25|9 | ore 15.30
Una passeggiata dedicata a chi non ha mai
visitato il complesso monumentale: dalla
necropoli etrusca al monastero, dall’istituzione del “cimitero moderno” ai capolavori più famosi e tante, tante
curiosità. A cura di Didasco.
Ingresso € 10 . Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pom-sera)
Iniziative rivolte ai soci Didasco, con possibilità di associarsi al momento della visita.

*

MOSTRA
Educare con l’Arte
4|6 - 15|7 | Museo civico del Risorgimento
L’annuario dell’ALI - Associazione Liberi
Incisori è stato dedicato al tema “Educare
con l’arte”, in cui le opere e le testimonianze
degli artisti sono state mescolate a scritti originali di letterati, poeti e critici d’arte
nazionali. Nella pubblicazione sono state
edite oltre novanta incisioni appositamente
realizzate da oltre cinquanta artisti che in
mostra sono rappresentati da un’opera ciascuno. Questo ricco risultato di operosa creatività è stato suddiviso
secondo suggestioni iconografiche.
L’esposizione rientra nell’ambito delle iniziative dedicate ai 190 anni
dell’istituzione del Collegio artistico Venturoli di Bologna, fondato da
Angelo Venturoli (1749-1821), protagonista dell’architettura bolognese
neoclassica e progettista di monumenti ed architetture in Certosa.
Visite guidate
domenica 5|6 | ore 11
Maurizio Boiani farà una lezione-dimostrazione sulla tecnica dell’incisione. Si potrà assistere alla nascita di una stampa, scoprendo la
magia del torchio.
Ingresso biglietto museo
domenica 3|7 | ore 10.30
Insieme a Roberto Martorelli visiteremo la mostra, ma ammireremo
anche cimeli, opere e documenti legati alla Certosa ed agli artisti che
hanno operato nel complesso monumentale.
Ingresso biglietto museo

Certosa di Bologna
Il complesso monumentale, il più vasto della città, è il risultato di oltre duemila anni di
storia: prima necropoli etrusca, poi monastero
certosino dal 1334 al 1796, infine cimitero dal
1801 a oggi. Attraverso la Certosa si può scoprire Bologna. Nel sito dedicato sono disponibili centinaia di approfondimenti sui luoghi, le
opere, gli eventi della città; migliaia di immagini, documenti e biografie. Dai monumenti
si può così passare dalla microstoria familiare
o cittadina, alla Storia nazionale e mondiale,
dalle informazioni generali fino all’indagine più approfondita.

Un programma a cura di Ilaria Cresta, Roberto Martorelli
e Alice Stella
Le iniziative dal 28 maggio al 5 giugno fanno parte della
Settimana alla scoperta dei Cimiteri Europei a cura di ASCE
Association of Significant Cemeteries in Europe
www.significantcemeteries.org

Museo civico del Risorgimento
Piazza Carducci 5 | 40125 Bologna
tel. + 39 051 347592
museorisorgimento@comune.bologna.it
www.museibologna.it/risorgimento
dal martedì alla domenica: ore 9 > 13
aperto: 4 ottobre, 26 dicembre, 6 gennaio
chiuso lunedì e festivi infrasettimanali
e dal 16 luglio al 15 settembre
Ingresso € 5 intero | € 3 ridotto
gratuito la prima domenica del mese
Cimitero Monumentale della Certosa
via della Certosa 18 | 40133 Bologna
tel. +39 051 225583
www.museibologna.it/risorgimento
www.certosadibologna.it
Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna

in collaborazione e con il contributo di

idasco

Scopri la Certosa e i suoi tesori di Arte, Storia e Memoria attraverso
il portale www.certosadibologna.it

Associazione Culturale

*

media partner

TEATRO DEI MIGNOLI

28 maggio - 28 settembre

DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE
E CULTURE MODERNE

DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ

C

C

Z

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA
CLASSICA E ITALIANISTICA
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

Tutti gli eventi si terranno anche 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.
Tutti i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna riceveranno un omaggio all’ingresso.

Certosa di Bologna
Calendario estivo 2016

Per maggiori informazioni sugli appuntamenti in città dedicati all’arte e alla storia dell’Otto e Novecento e per gli aggiornamenti del portale www.certosadibologna.it, iscriviti alla newsletter della Certosa
sul sito www.museibologna.it/risorgimento.
per ogni ingresso pagante € 2 saranno devoluti alla valorizzazione della Certosa

Foto Alice Stella

scordar di me (ed. Mursia). Un percorso insolito per scoprire opere
d’arte e storie racchiuse nel Monumentale, il più grande museo a
cielo aperto di Milano. A seguire breve visita di confronto con alcuni
monumenti della Certosa. A cura di Museo del Risorgimento.
Ingresso gratuito. Info: 051 225583
museorisorgimento@comune.bologna.it

nell’ambito di

EVENTI
Al maggior decoro di questo magnifico
stabilimento
martedì 31|5 | ore 21, lunedì 15|8 e mercoledì 28|9 | ore 20.30
Germano Sibaud e sua moglie accompagneranno i visitatori in un percorso di aneddoti,
storie curiose e capolavori d’arte, alla scoperta dei motivi per cui la
Certosa fu meta fissa del turista internazionale, tra cui Byron, Dickens,
Freud. Con Roberto Martorelli e Ilaria Francia. Costumi d’epoca e
comparse dell’Associazione 8cento, letture Manuela Cuscini. A cura
di Didasco e Amici della Certosa. Nell’ambito di CONCIVES 1116 - 2016
Nono centenario del Comune di Bologna.
Ingresso € 10 . Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pom-sera).

*

Arte e storia fra i portici e la Certosa
giovedì 2|6, 7|7, 4|8, 1|9 | ore 20-23.15
Una serata all’insegna dell’arte e della
gastronomia, per un’insolita e misteriosa
esperienza al tramonto: si parte da Piazza Maggiore a bordo dell’Open Bus per un
tour serale, con destinazione la Certosa. Prima della suggestiva visita guidata, in compagnia delle guide di G.A.I.A., per tutti i partecipanti ci sarà l’occasione di gustare un piccolo rinfresco con prodotti
del territorio bolognese. Ore 20: partenza da Piazza Maggiore; ore
20.30: arrivo in Certosa, rinfresco e visita guidata; ore 23.15: termine
in Piazza Maggiore.
Ingresso € 30 . Prenotazione obbligatoria: www.cityredbus.com/shop

*

Shakespeare in death | Passeggiate
shakespeariane in Certosa
giovedì 9|6, martedì 5|7, venerdì 26|8
ore 21 e sabato 17|9 | ore 20.30 (ritrovo 30’
prima dell’inizio)
Nei 400 anni dalla morte di Shakespeare, un omaggio al genio di Stratford-upon-Avon fra suggestioni di
arte e teatro. Dopo il viaggio nell’inferno dantesco, il nuovo recital
dell’attore regista Alessandro Tampieri. A cura di Rimachèride, in
collaborazione con IAP. Con il patrocinio del Dipartimento di Lingue,
Letterature e Culture Moderne dell’Università di Bologna.
Ingresso € 10 . Prenotazione obbligatoria: 338 9300148
at.teatro@gmail.com

*

Amore sacro e amor profano
giovedì 16|6 | ore 21 (ritrovo 30’ prima
dell’inizio)
Madonne, mamme, mogli non sono le
sole protagoniste di una visita all’insegna
dell’amore e delle sue varie manifestazioni.
Dipinti e sculture, musica e canto per una serata che ci conduce alla
scoperta della nascita della Certosa. Musiche magiche e voce celestiale per una visita che unisce arte, musica e spiritualità. Con Eugenio Barbanti e con Enrico Bernardi, clavicembalo, e Paola Matarrese,
soprano. A cura di G.A.I.A. Eventi.
Ingresso € 20 (min 20 partecipanti). Prenotazione obbligatoria:
info@bolognaeventi.com - 051 9911923 (lun-ven, ore 10-13)

*

Siamo luce ed ombra | La danza degli opposti
martedì 28|6, 12|7 | ore 21 (ritrovo 30’
prima dell’inizio)
Spettacolo itinerante in sei quadri, con danza, musica e recitazione, attraverso alcuni

suggestivi luoghi della Certosa. Un percorso particolare in cui sperimentare poli opposti: vita e morte, giorno e notte, cielo e terra, ma anche
ragione e passione, sogno e follia. Con Emilia Sintoni (regia e danza),
Liliana Letterese (recitazione), Elisa Piffanelli (pianoforte e canto), Emmanuela Susca (flauto), Valeria Bertolasi, Michela Checchi, Bianca Dorobat, Stefania Onesti (danzatrici). Progetto Sphera di Emilia Sintoni.
Ingresso € 10 . Prenotazione obbligatoria: 328 1682276
emiliasintoni@fastwebnet.it - www.sphera.events

*

Parla con gli Angeli | Dalla Grande Guerra
alla Liberazione
giovedì 21|7, venerdì 12|8 | ore 21 (ritrovo
30’ prima dell’inizio)
Un custode che parla con gli angeli così
delicatamente che gli essi stessi si manifestano e raccontano vite di cui sono stati custodi. Tra queste vite le
storie di tre sindaci della città: Francesco Zanardi il sindaco del pane,
Enio Gnudi sindaco per un giorno, Giuseppe Dozza l’emblema della
rinascita. A cura di Teatro dei Mignoli, gruppo Angeli alle Fermate e
Compagnia d’Arte Drummatica.
Ingresso € 12 . Prenotazione obbligatoria: 338 3802652 (giorni feriali, ore 15-19.30)

*

YPNÒS | Un evocativo viaggio notturno fra
le mura della Certosa
giovedì 28|07 | ore 21 e sabato 10|09 | ore
20.30 (ritrovo 30’ prima dell’inizio)
Spettacolo nato per valorizzare due spazi caratteristici della Certosa: la Sala della
Pietà e la Sala del Pantheon. Due spazi dalla struttura architettonica fortemente evocativa, nei quali la vicenda raccontata dagli attori crea un’atmosfera di mistero e para-scienza ambientata nel XIX
secolo. Percorso ideato da Emiliano Bulgaria, interpretato da Teresa
Fava, Luisa Vitali e Emiliano Bulgaria. A cura di Rimachèride.
Ingresso € 10 . Prenotazione obbligatoria: 333 2007128
info@rimacheride.it

*

Angeli in volo | Figure erranti
martedì 30|8 | ore 21 (ritrovo 30’ prima
dell’inizio)
La Galleria degli Angeli come fulcro per la
scoperta di grandi capolavori dell’800. I
freddi marmi si trasformano, nelle mani
degli artisti, in tessuti vaporosi, in piume svolazzanti, in volo leggero
e nella più sensibile manifestazione di speranza. Una voce straordinaria ci accompagnerà in questo viaggio tra fede, arte, cultura ed
emozioni. Con Monica Fiumi e con Enrico Bernardi, clavicembalo, e
Paola Matarrese, soprano. A cura di G.A.I.A. Eventi.
Ingresso € 20 (min 20 partecipanti). Prenotazione obbligatoria:
info@bolognaeventi.com - 051 9911923 (lun-ven, ore 10-13)

*

In viaggio verso il cielo
martedì 6|9 | ore 21 (ritrovo 30’ prima
dell’inizio)
Il Colombario come emozionante scenografia di un “viaggio” alla scoperta dei monumenti di grandi personaggi così come di
semplici cittadini. Celeberrimi gli scultori che hanno dato volto a ciò
che possiamo solo immaginare. La voce del soprano Paola Matarrese arricchirà la serata di note raffinate. Con Monica Fiumi e con
Enrico Bernardi, clavicembalo, e Paola Matarrese, soprano. A cura di
G.A.I.A. Eventi.
Ingresso € 20 (min 20 partecipanti). Prenotazione obbligatoria:
info@bolognaeventi.com - 051 9911923 (lun-ven, ore 10-13)

*

VISITE GUIDATE NOTTURNE
Novella ‘900: aneddoti, curiosità e storie
poco note di Bologna
mercoledì 8|6, 6|7, 3|8, 31|8 | ore 20.30
Attraverso i monumenti, i volti delle statue
e gli elogi delle epigrafi ripercorreremo storie d’amore, vite insolite ed incredibili eventi, fonte di pettegolezzi infiniti. Dalle virtù magiche di Anna D’Amico
alle bravate di Olindo Guerrini, al marito che “suicida” la moglie.
Certosa criminale: storie di delitti e
passioni
mercoledì 15|6, 13|7, 10|8, 7|9 | ore 20.30
Amori mal corrisposti o finiti tragicamente, omicidi feroci, truffe leggendarie. Sotto
la bellezza dei marmi si nascondono storie
noir che scopriremo insieme: anche la Certosa fu teatro di fatti d’arme, d’amore e... di morte!
Splendida Certosa | Il meglio dell’arte tra
Otto e Novecento
mercoledì 22|6, 20|7, 17|8, 14|9 | ore 20.30
Sale meravigliose, capolavori di marmo,
colossi di bronzo, variopinti mosaici. Una
passeggiata per scoprire il meglio della Certosa, che ha incantato scrittori, nobildonne, regnanti e pontefici. Ed
un saluto ad alcuni personaggi che hanno fatto la storia d’Italia.
Pane, amore & democrazia: fare il
sindaco a Bologna
mercoledì 29|06, 27|7, 24|08, 21|9 | ore
20.30
Dopo l’adesione di Bologna al Regno d’Italia
si sono succeduti moltissimi sindaci, ognuno con il suo carattere ricco di pregi e difetti e con una sua idea di
come dovesse crescere la Città. Da Luigi Pizzardi a Giuseppe Dozza,
passando per Carlo Pepoli, Francesco Zanardi e tanti altri. Nell’ambito di CONCIVES 1116 - 2016 Nono centenario del Comune di Bologna.
Tutte le visite guidate notturne sono a cura di Didasco.
Ingresso € 10 . Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pom-sera)
Iniziative rivolte ai soci Didasco, con possibilità di associarsi al momento della visita. Quota associativa € 10, prima visita in regalo.

*

APPUNTAMENTI E VISITE GUIDATE DIURNI
City Red Bus Tour | Arte e storia fra i
portici e la Certosa
sabato 28|5 | ore 9.30
Un viaggio a cielo aperto attraverso i secoli
a bordo dell’Open Bus: si parte dalla storica
casa-museo di Giosue Carducci, sede del Museo del Risorgimento, passando per i secolari portici, terminando nella suggestiva cornice della Certosa; il tutto accompagnati dalle guide
turistiche di G.A.I.A.. Ore 9.30: partenza da Piazza Maggiore; ore 9.35:
passaggio da Piazza Carducci; ore 12.15: termine in Piazza Carducci. Chi
vuole visitare Casa Carducci e/o il Museo del Risorgimento (aperti dalle 9 alle 13), può farlo prima o dopo il tour con l’Open Bus.
Ingresso € 25, comprensivo di biglietto per Casa Carducci e Museo
del Risorgimento, tour con l’Open Bus e visita guidata alla Certosa.
Prenotazione obbligatoria su www.cityredbus.com/shop

Splendida Certosa | Il meglio dell’arte tra
Otto e Novecento
domenica 29|5 | ore 16
Sale meravigliose, capolavori di marmo, colossi di bronzo. Una passeggiata per scoprire il meglio della Certosa che ha incantato
scrittori, nobildonne, regnanti e pontefici. Ed un saluto ad alcuni
personaggi che hanno fatto la storia d’Italia. A cura di Didasco.
Ingresso € 10 . Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pom-sera)

*

Inaugurazione dell’Info Point della Certosa
domenica 29|5 | ore 16.30
Da tempo in Certosa si avvertiva la necessità di un punto di accoglienza per chi vuole
scoprire il più grande complesso monumentale di Bologna. L’apertura è il primo risultato del Patto di Collaborazione tra il Comune di Bologna e l’Associazione Amici della Certosa. Il servizio sarà garantito dal personale del
Museo del Risorgimento e dai volontari dell’Associazione.
Info: 051 225583 - museorisorgimento@comune.bologna.it
Sala d’Attesa
lunedì 30|05 | ore 17
2008: apre a Bologna Sala d’Attesa, spazio
per cerimonie funebri aconfessionali su iniziativa del mecenate Francesco Amante e su
progetto di Flavio Favelli. Dopo il sisma del
2012, questo luogo altamente suggestivo viene restaurato, riaperto e ripresentato al pubblico. Una conferenza organizzata da Ordine
degli Architetti di Bologna con il supporto dell’Associazione Amici
della Certosa. L’evento è riservato agli architetti iscritti all’Albo.
Info: 051 4399016 - www.archibo.it/categoria-agenda/formazione
Volti nuovi in Certosa
mercoledì 1|6 | ore 16
In sei anni l’Associazione Amici della Certosa
ha promosso la manutenzione di opere e con
i volontari ha avviato un progetto di spolveratura su oltre 50 monumenti ed il restauro
del monumento dedicato al compositore Vincenzo Righini. Insieme ai
loro volontari e alle opere da loro adottate, scopriremo storie note e
meno note di Bologna. A cura di Associazione Amici della Certosa.
Ingresso gratuito. Info: 345 2699200 (pom-sera)
amicidellacertosa@gmail.com
Città di marmo e di bronzo | Bologna e la
Certosa
giovedì 2|6 | ore 9.30 (ritrovo 30’ prima
dell’inizio)
Ciclovisita - itinerario guidato in Certosa,
con trasferimento in bici dal centro città
fino al cimitero, dove prenderà avvio il percorso di visita a piedi. Sosta intermedia presso Archivio Storico Ordine Architetti per illustrare i progetti originali di alcune delle opere che si visiteranno. A cura
di Ordine degli Architetti di Bologna. Ritrovo in Piazza Re Enzo.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria: ufficiostampa@archibo.it.
Info: 051 4399016
Non ti scordar di me
venerdì 3|6 | ore 16.30
Un incontro con Carla De Bernardi, presidente dell’Associazione Amici del Monumentale di Milano e autrice del volume Non ti

