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Il Museo civico del Risorgimento, per l'annuale appuntamento promosso dall'ASCE – Association of
Significant  Cemeteries  in  Europe,  propone  un  programma  fuori  dall'ordinario,  per  tempi  non
ordinari. Due le iniziative che il visitatore potrà svolgere in autonomia passeggiando nel Cimitero -
#UnMinutoInCertosa e Una passeggiata nell'eternità - mentre ogni giorno proseguiranno dalle ore
20 le dirette Facebook della  Storia #aportechiuse,  due dal lunedì al  giovedì, sei nelle serate di
venerdì sabato e domenica, divenendo un vero e proprio palinsesto di appuntamenti. Le dirette
delle  ore 18 di  venerdì,  sabato e domenica si  terranno dall'interno del  cimitero #aportechiuse,
consentendo una visita virtuale, quale invito a svolgere in autonomia una passeggiata all'interno del
più grande monumento di Bologna.

Tante  le  presentazioni  di  libri  incentrati  sulla  Certosa  ed  i  suoi  artisti,  o  che  vede  il  cimitero
monumentale teatro di storie immaginarie. Si passerà così dalla Guida della Certosa della Minerva
edizioni presentata da Guido Mugavero, fino alla diretta con Barbara Baraldi, autrice del thriller
Osservatore oscuro edito  da  Giunti.  Negli  altri  orari  si  alterneranno storici,  giornaliste,  storiche
dell'arte, guide turistiche ed alcuni degli  artisti  che nel corso degli  anni hanno realizzato eventi
teatrali  all'interno  della  Certosa,  quali  la  spettacolare  Opera  Sublime del  2014,  che  vide  il
coinvolgimento di decine di musicisti e la partecipazione di centinaia di spettatori.

Il programma, ideato dal Museo civico del Risorgimento dell'Istituzione Bologna Musei, è realizzato
in collaborazione con: Associazione Amici  della Certosa di  Bologna, Bologna Servizi  Cimiteriali,
Didasco  associazione  culturale,  Istantanea  Teatro,  Minerva  Edizioni,  Yume  Edizioni. Con  la
partecipazione di: Barbara Baraldi, Silvia Bartoli, Katia Bernacci, Giacomo Bollini, Manuela Capece,
Michela Cavina, Ilaria Chia, Ornella Chillè, Valeria Copperi, Ilaria Francia, Mirtide Gavelli, Roberto
Grandi, Gloria Gulino, Melissa La Maida, Silvia Lamboglia,  Loredana Lo Fiego, Alessia Marchi,
Roberto  Martorelli,  Roberto Mugavero,  Elena Musiani,  Angela  Pierro,  Otello  Sangiorgi,  Simone
Spataro, Andrea Spicciarelli. Foto di copertina di Michele Brusa.

#UnMinutoInCertosa
Il  Museo del Risorgimento invita il visitatore a fare una passeggiata in Certosa e pubblicare su
Facebook una foto o un video di un minuto con una riflessione sul cimitero monumentale quale
luogo di arte, storia e memoria. Parte dei contenuti taggati dal 25 al 30 maggio al Museo civico del
Risorgimento ed all'Associazione Amici della Certosa saranno rilanciati sui rispettivi canali.

Una passeggiata nell'eternità
sabato 30 e domenica 31 sarà disponibile un lungo percorso da svolgere in autonomia, partendo da
alcune memorie che si trovano nel perimetro esterno, per poi giungere nel cuore della Certosa, alla
scoperta  di  capolavori  come di  opere,  eventi  e  personaggi  poco  noti.  Dal  sito  e  dalla  pagina
Facebook del Museo sarà possibile scaricare la pianta col percorso. In ogni tappa sarà presente un
pannello  con  alcuni  brevi  testi  e  la  possibilità  di  approfondire  attraverso  dei  codici  QR  che
rimanderanno al sito Storia e Memoria di Bologna o alla app ArTour, applicazione che consente
anche la lettura automatica dei testi.



Dirette Facebook

lunedì 25 maggio
h 20 | Tullo Golfarelli, 'lo scultore dei lavoratori', con
Silvia Bartoli

h 20.30 | Passeggiare nel tempo in compagnia, con
Roberto Grandi

h 21: La gestione dei cimiteri di Bologna, con 
Simone Spataro

martedì 26 maggio
h 20 | La Guida turistica della Certosa di Bologna, 
con Roberto Mugavero

h 20.30 | Chiostri inesplorati e angoli nascosti: i 
chiostri del Novecento, con Michela Cavina

mercoledì 27 maggio
h 20 | Echi fra le tombe, con Loredana Lo Fiego

h 20.30 | L’eredità di Napoleone Bonaparte e dei 
napoleonidi a Bologna, con Elena Musiani

giovedì 28 maggio
h 20 | Donne e professioniste nel primo Ottocento, 
con Ilaria Chia

h 20.30 | Bandiere a mezz'asta: di cortei funebri e 
partecipazione politica, con Andrea Spicciarelli

venerdì 29 maggio
h 18 | Dal Genio alla Desolazione, con Roberto 
Martorelli

h 18.30 | Gioacchino Rossini tra Bologna, Parigi e 
la Certosa, con Angela Pierro

h 19 | L'eleganza borghese di Luigi Busi, con 
Ornella Chillè

h 19.30 | Due principi a Bologna, con Manuela 
Capece

h 20 | Uno sguardo oltre la materia. Arrigo Armieri 
dalla Certosa all'atelier dello scultore, con Ornella 
Chillè

h 20.30 | Memorie della grande guerra nel 
Cimitero Ebraico della Certosa, con Giacomo 
Bollini

sabato 30 maggio
h 18 | Novella Ottocento: aneddoti, curiosità e 
storie poco note di Bologna, con Michela Cavina

h 18.30 | Idee positiviste e dibattito politico: la 
costruzione del Tempio Crematorio in Certosa, con 
Mirtide Gavelli

h 19 | Pagine dimenticate della nostra Storia, con 
Roberto Martorelli

h 19.30 | Tableaux on line, con Gloria Gulino e 
Silvia Lamboglia

h 20 | Viaggionauta, con Valeria Copperi e Katia 
Bernacci

h 20.30 | Io amo la Certosa perché... video con i 
volontari dell'Associazione Amici della Certosa

domenica 31 maggio
h 18 | Angeli e demoni: simboli ed enigmi della 
Certosa, con Ilaria Francia

h 18.30 | Gardens of soul, con Melissa La Maida

h 19 | Il cappello di Ugo Bassi, con Otello Sangiorgi

h 19.30 | Opera Sublime, con Alessia Marchi

h 20 | Certosa oscura, con Barbara Baraldi

h 20.30 | Certosa criminale, con Roberto Martorelli

I dettagli degli appuntamenti sono disponibili
su

www.museibologna.it/risorgimento 
www.certosadibologna.it 

http://www.certosadibologna.it/
http://www.museibologna.it/risorgimento

