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notte al museo insoliti volti dell’arte
Una notte al museo ma con la sicurezza di trovare aperto, anche a Bologna e dintorni. L’occasione scaturisce
dall’iniziativa «La notte dei musei», nata in Francia nel 2005 con il patrocinio dell’Unesco e del Consiglio
d’Europa. Stasera Bologna risponde all’appello con vari appuntamenti gratuiti anche per questa tredicesima
edizione.
A partire dalla Pinacoteca aperta sino alle 22.30 sia nella sede centrale di via Belle Arti che in quella di
Palazzo Pepoli Campogrande, in via Castiglione, con ingresso speciale a 1 euro. Per i musei universitari
apertura straordinaria serale di Palazzo Poggi e del Museo della Specola, in via Zamboni 33, dalle 20 a alle 24
con visite guidate alle 21 e alle 22.30 e ingresso a 1 euro. Il Museo Ebraico per l’occasione inaugura alle 21 in
via Valdonica la mostra dedicata a Guido Horn d’Arturo a cinquant’anni dalla scomparsa dell’astronomo. La
Raccolta Lercaro propone sino alle 23.30 in via Riva di Reno la mostra «Paolo Manaresi. I colori
dell’inquietudine. Oli, tempere e pastelli inediti di un grande artista bolognese», mentre la Galleria Spazio
Testoni di via D’Azeglio 50 presenta dalle 16 alle 20 un viaggio al centro dell’opera di Paolo Ghilardi. Anche a
Palazzo Albergati la mostra su Mirò sarà visitabile oltre i soliti orari, sino alle 24. Spostandosi a Marzabotto, il
Museo Nazionale Etrusco «Pompeo Aria» prolungherà l’apertura fino alle 21,30 proponendo al prezzo
simbolico di 1 euro un singolare percorso serale tra le vestigia dell’antica città. Con visite guidate alle 18.30, 19
e 19.30 sui primi scavi del 1944, sui Celti a Marzabotto e sull’acropoli al tramonto. A Villanova di Castenaso il
Museo della Civiltà Villanoviana ha organizzato alle 21 una caccia al tesoro tra stele e stelle con ingresso
gratuito. A Pieve di Cento il filo conduttore sarà la Belle Époque, tema della mostra «Omaggio alla
femminilità della Belle Époque. Da ToulouseLautrec a Ehrenberger», in corso presso il Museo Magi ‘900,
dove alle 16.30 verrà inaugurato il Giardino delle sculture con opere monumentali vari artisti. Sempre al Magi
sarà visitabile «Trame», mostra personale di Sara Bolzani.
Apertura gratuita dalle 18 alle 23 anche per il Museo Casa Frabboni di San Pietro in Casale e per altri musei
di Pieve di Cento come Pinacoteca, Museo della Musica  Teatro Zeppilli, Museo delle storie di Pieve e Museo
della canapa, con un programma che comprenderà anche concerti, letture e danze in costume. Cento rende
infine omaggio allo scultore bolognese Luciano Minguzzi con un’antologica allestita nell’antica Rocca che si
inaugura alle 21.
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