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GIORNO
L’offerta Visite guidate, ingressi gratuiti e a prezzo scontato, ecco una guida per il sabato sera culturale

La notte
dei musei
LUCA BORTOLOTTI
Se il week-end porta pioggia e maltempo, è un motivo in più per approfittare stasera della Notte dei musei.
L’iniziativa europea si farà pure a Bologna e provincia, con tanti musei e gallerie che resteranno aperti fino alla
mezzanotte, visite gratuite e biglietti d’ingresso al prezzo simbolico di un euro.
Si parte da Palazzo Pepoli, per l’occasione fruibile dalle 19 alle 24 ad entrata gratuita. Non solo, dalle 21 il Museo
della Storia ospiterà il collettivo Invasioni Digitali e la Fox promuoverà nella galleria di via Castiglione l’uscita di
“Una notte al museo 3”, serie di eventi a sorpresa in tema col film con Ben Stiller, tra gadget, ospiti e performance.
Il tutto da fotografare e condividere sui social per vincere premi e il blue-ray del film. Per partecipare è
obbligatorio iscriversi sul sito di Invasioni Digitali.
La Pinacoteca Nazionale approfitta della Notte dei musei, oltre che per offrire l’ingresso a 1 euro, per inaugurare la
mostra “Irregular talents” (alle 16,30) e prolungarne per oggi l’orario di visita sino a mezzanotte. Saranno esposte
le opere di dodici artisti da Italia, Austria e Polonia. Al Museo Ebraico di via Valdonica, invece, alle 21 inaugura la
mostra di ceramiche di Ariela Bohm “Materia: memoria e metafore”, sulla nascita della scrittura. Inoltre, fino alle
23 sarà visitabile, gratis, la collezione permanente del museo. Anche Palazzo Albergati aprirà fino a mezzanotte,
con biglietto a 5 euro a partire dalle 19, dando un’occasione in più per visitare la mostra di Escher.
Passando alla provincia, a Marzabotto il museo etrusco apre dalle 20 a mezzanotte a un euro, più la visita guidata
gratuita di Alberto Stignani alla necropoli orientale e alle sale della galleria. A seguire, inaugurazione della mostra
“A tavola con gli etruschi di Marzabotto”. Sono aperti anche il museo della città romana di Claterna a Ozzano
( visite gratuite fino alle 23), il Ferruccio Lamborghini di Argelato (gratis dalle 19 alle 23, visite guidate a 8 euro) e
il Museo della civiltà villanoviana a Castenaso (dalle 19,30 alle 23,30, con laboratorio per bambini “A tavola coi
villanoviani”, a 2 euro per i ragazzi, gratis per i genitori).
I LUOGHI Dall’alto Il museo del Risrgomento, l’Archeologico e alcuni visitatori nelle sale della Pinacoteca
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