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Pinacoteca, Mambo, Genus I musei si
aprono di notte
Una notte al museo con la certezza di trovare aperto. L’occasione scaturisce da La notte europea dei musei,
nata in Francia nel 2005 con il patrocinio dell’Unesco e del Consiglio d’Europa e ormai consolidatasi anche in
Italia. Bologna risponde all’appello per questa dodicesima edizione con aperture straordinarie in orario serale,
3 ore in più rispetto agli orari consueti con ingressi a un euro. Con tanti appuntamenti, a partire dalla
Pinacoteca nazionale di via Belle Arti, aperta dalle 14 alle 22, che alle 20.30 proporrà la visita guidata «Cultura
e architettura. La città di Bologna nei dipinti della Pinacoteca Nazionale», a cominciare dalle raffigurazioni
della città di Lippo di Dalmasio, della fine del ‘300. Anche la sede di Palazzo Pepoli Campogrande, in via
Castiglione, sarà aperta sino alle 23 con visita guidata alle 21.
Dalle 20 alle 24 si potranno visitare il Museo Civico Archeologico e quello di Palazzo Poggi in via Zamboni,
mentre Genus Bononiae aprirà sino a mezzanotte Palazzo Pepoli e Palazzo Fava, con ingressi ridotti alle
mostre sulla street art (visite guidate alle 21.30 e alle 22 e fotocontest) e su Hopper. La Raccolta Lercaro di via
Riva di Reno apre le sue porte dalle 20.30 alle 23.30 con la collezione permanente e la mostra «Città cristiana,
città di pietra. Itinerario delle origini della Chiesa di Bologna». Apertura allungata alle 24 anche per il Museo
della Musica in Strada Maggiore e le sue stanze affrescate, e per il Mambo, in via Don Minzoni, sia per la
collezione che per l’opera Bora di Yuri Ancarani.
Il Museo Ebraico di via Valdonica 1/5 inaugura invece per l’occasione, alle 21.30, la mostra «Eden» di Barbara
Nahmad, a cura di Vittoria Coen. Trentacinque opere dedicate al periodo degli anni 50 in Israele. La Galleria
Spazio Testoni di via D’Azeglio 50 sino a mezzanotte permetterà di visitare la personale «Rilievi e linee» di
Alberto Zilocchi.
Spostandosi a Marzabotto, il Museo Etrusco Pompeo Aria prolungherà l’apertura fino alle 23.30, con due
visite guidate alle 21 e alle 22. Il Museo della civiltà villanoviana di Castenaso arriverà sino alle 22.30
proponendo alle 21 un laboratorio per bambini, con il Museo dei tarocchi di Vergato che aprirà le sue porte
sino alle 24 con visita guidata alle 21 della mostra «Carte di amore e di morte». A Pieve di Cento, infine, dalla
terrazza del Magi‘900, per la mostra «Stelle nascentiì», si potrà scrutare il cielo stellato grazie a un telescopio,
mentre a San Pietro in Casale, a Casa Frabboni, la mostra «…ma per fortuna è una notte di luna» sarà
visitabile sino alle 23.
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