
Certosa di Bologna
Calendario appuntamenti
21 ottobre | 13 novembre

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
museorisorgimento@comune.bologna.it
www.museibologna.it/risorgimento
www.certosadibologna.it

Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna

in collaborazione con

idasco
Associazione Culturale

Ingresso gratuito
Info: 051 225583 - museorisorgimento@comune.bologna.it

venerdì 11 novembre | ore 18 | conferenza | Palazzo d’Ac-
cursio, Sala Tassinari, Piazza Maggiore 6
Presentazione della nuova Guida Turistica della Certosa
Il progredire delle ricerche storico-artistiche e l’interesse 
sempre più alto dei visitatori hanno reso necessaria la stam-
pa di una nuova guida. Testi di approfondimento, 87 schede 
ed un ricchissimo repertorio di foto, vogliono invitare a sco-
prire la storia, l’arte e la memoria di Bologna. Intervengono 
Roberto Mugavero, Minerva Edizioni; Michela Cavina, Dida-
sco; Roberto Martorelli, Museo civico del Risorgimento.
Ingresso gratuito
Info: 051 225583 - museorisorgimento@comune.bologna.it

sabato 12 novembre | ore 14.30 | visita guidata
Voci di scrittori: parole di guerra, parole dalla guerra
In occasione della mostra presso il Museo del Risorgi-
mento (fino al 15 gennaio), un percorso dal Monumento 
Ossario dei caduti della Grande Guerra ai monumenti fa-
migliari, attraverso letture di testi e documenti.
Ingresso gratuito
Info: 051 225583 - museorisorgimento@comune.bologna.it

domenica 13 novembre | ore 10.30 | visita guidata
Charles Dickens - Impressioni della Certosa
Un percorso insieme a Marcellino Sibaud ed al celebre 
scrittore inglese, che visitò il cimitero nel 1844. Sale, mo-
numenti e curiosità dei nostri avi insieme a Roberto Mar-
torelli ed ai figuranti in costume dell’Associazione 8cen-
to. Sarà possibile acquistare la nuova Guida Turistica. A 
cura del Museo civico del Risorgimento.
Ingresso gratuito
Info: 051 225583 - museorisorgimento@comune.bologna.it

Dal 24 ottobre al 6 novembre l’Info Point storico-artistico 
rimarrà aperto tutti i giorni, ore  9 > 12 e ore 14 > 17
cortile Chiesa, via della Certosa 18 
infopointcertosa@comune.bologna.it

* per ogni ingresso pagante € 2 saranno devoluti alla 
valorizzazione della Certosa

Tutti gli eventi si terranno anche in caso di maltempo. 

Tranne dove diversamente indicato il punto di ritrovo è 
presso l’ingresso principale della Certosa di Bologna (cor-
tile Chiesa), via della Certosa 18.



venerdì 21 ottobre | ore 18 | conferenza | Unindustria Bologna, 
Sala Rossa, via San Domenico 4
Presentazione del volume “La Ruota e l’incudine - la memoria 
dell’Industria meccanica bolognese in Certosa”
La storia della meccanica, il settore produttivo che dalla fine del 
XIX secolo ad oggi si è imposto come il più importante del ter-
ritorio bolognese, trova nella Certosa una chiave di lettura inso-
lita e particolare. Il racconto delle vicende personali ed impren-
ditoriali si delinea quindi, oltre che dai documenti archivistici, 
familiari ed aziendali, anche attraverso le memorie collocate 
nelle sale del cimitero. Intervengono Tiziana Ferrari, Direttore 
generale Unindustria Bologna; Daniele Vacchi, Vicepresidente 
Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale; Fran-
cesca Bruni, Direttrice Istituzione Bologna Musei; Roberto Mu-
gavero, Minerva Edizioni. Saranno presenti Mauro Scandellari, 
Presidente Associazione Amici della Certosa e gli autori Anto-
nio Campigotto, Museo del Patrimonio Industriale e Roberto 
Martorelli, Museo civico del Risorgimento.
Ingresso gratuito
Info: 051 225583 - museorisorgimento@comune.bologna.it

domenica 23 ottobre | ore 10.30 | visita guidata
La Ruota e l’incudine - la memoria dell’Industria meccanica 
bolognese
Un percorso attraverso i simboli, le rappresentazioni artisti-
che, le iscrizioni che mostrano l’impegno e l’orgoglio di chi 
ha dato vita ad aziende piccole e grandi che hanno segnato 
la storia della città, raggiungendo in molti casi il successo 
nazionale e mondiale. Sarà possibile acquistare il volume La 
Ruota e l’incudine. A cura di Didasco.
Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pomeriggio-sera). 
Ingresso € 10*
24 ottobre - 27 novembre | mostra fotografica | cortile Chiesa
All’Ombra dei Chiostri
Diciassette grandi stendardi, frutto del lavoro di volontari ap-
passionati della fotografia e delle bellezze custodite in Certo-
sa: a testimonianza che l’arte cimiteriale torna a ricoprire il suo 
posto nella Storia dell’Arte del XIX e XX secolo, dopo cinquanta 
anni di rimozione dalla memoria collettiva. A cura di Antonella 
Di Tillo, Associazione Amici della Certosa. 
Ingresso gratuito negli orari di apertura della Certosa 
Info: 345 2699200 (pom-sera) - amicidellacertosa@gmail.com

domenica 30 ottobre | ore 10.30 | visita guidata
Cimiteri nel cimitero: ebrei e protestanti 
Il cimitero, pur nato sotto l’egida di ideali egualitari, mostra 
alcune eccezioni per quelle persone che appartengono a con-

fessioni religiose diverse dalla cristiana. Il cimitero ebraico 
rimane l’unica grande testimonianza materiale della comu-
nità bolognese mentre il protestante ci restituisce tombe ed 
epigrafi di grande grazia e sentimento. A cura di Didasco. 
Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pomeriggio-sera). 
Ingresso € 10*
domenica 30 ottobre | ore 15 | conferenza  | Info Point
Sotto la polvere, la bellezza
Presentazione dei risultati raggiunti dai volontari del Progetto 
Spolveratura su alcuni capolavori scultorei. Con Carolina Cale-
gari. A seguire visita ad alcuni monumenti dove verrà illustrato 
il lavoro svolto. A cura dell’Associazione Amici della Certosa. 
Ingresso gratuito
Info: 345 2699200 (pom-sera) - amicidellacertosa@gmail.com

lunedì 31 ottobre | ore 21 | cerimonia
In occasione della vigilia di Ognissanti, processione che dall’Ar-
co del Meloncello di via Saragozza giunge fino alla chiesa di 
san Girolamo della Certosa. A cura dei Padri Passionisti. 
Info: 051 6142382 - 6150817 

martedì 1 novembre - Ognissanti | cerimonie ed eventi 
chiesa di san Girolamo
Alle ore 8,30, 9, 10, 11, 12, 17 messe straordinarie. Dalle ore 
9 alle ore 11: concerto delle campane. Alle ore 11.45 comme-
morazione processione dalla chiesa di san Girolamo fino al 
campo dei Bambini. Alle ore 15 esposizione ed adorazione 
del Santissimo per i membri vivi e defunti della Pia Unione 
San Bruno. A cura dei Padri Passionisti.
Info: 051 6142382 - 6150817

mercoledì 2 novembre - Commemorazione Defunti  
cerimonie | chiesa di san Girolamo
Alle ore 8,30, 9, 10, 11, 12, 17 messe straordinarie. Alle ore 11 
messa solenne cantata presieduta dall’Arcivescovo Matteo 
Zuppi. A cura dei Padri Passionisti.
Info: 051 6142382 - 6150817 

mercoledì 2 novembre | ore 17.45 | evento | Sala del Pantheon
Psychè, animus e anima: un’idea sconfinata 
Lettura di autori greci e latini per una immagine complessa 
e non univoca dell’anima: gli interrogativi che si ponevano 
gli antichi verso uno dei concetti più misteriosi e al tempo 
stesso più centrali nel pensiero occidentale. Con Francesco 
Amante ed Elisabetta Riganti, letture Fabio Farnè. Musiche 
a cura di Bologna Baroque: Francesco Iorio, violino; Antonio 
Mostacci, violoncello; Paolo Cotì, clavicembalo.

Ingresso gratuito
Info: 051 225583 - museorisorgimento@comune.bologna.it

sabato 5 novembre | ore 15 | conferenza | Info Point
Fotografare la Certosa: la memoria del singolo per la me-
moria collettiva
Presentazione del progetto di mappatura fotografica dei 
monumenti della Certosa. Nel corso dell’evento si terrà 
una tavola rotonda con i fotografi stessi, e ne verranno 
presentate le opere. Al termine visita all’area oggetto 
dell’intervento. Con Antonella Di Tillo. A cura dell’Asso-
ciazione Amici della Certosa.
Ingresso gratuito
Info: 345 2699200 (pom-sera) - amicidellacertosa@gmail.com

domenica 6 novembre | ore 15.30 | visita guidata
La Certosa di Bologna, un libro aperto sulla storia
Una passeggiata dedicata a chi non ha mai visitato il 
complesso monumentale, l’ABC della nostra Certosa: 
dalla necropoli etrusca al monastero certosino, dall’isti-
tuzione del “cimitero moderno” ai capolavori più famosi e 
tante, tante curiosità. A cura di Didasco.
Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pomeriggio-sera). 
Ingresso € 10*
domenica 6 novembre | ore 18 | evento
Siamo Ombra e Luce - La danza degli opposti
Spettacolo itinerante con danza, musica e recitazione. Un 
percorso particolare all’interno di un luogo speciale, in cui 
sperimentare poli opposti: vita e morte, giorno e notte, 
buio e luce, ma anche ragione e passione, sogno e follia. Un 
progetto di Emilia Sintoni. Con Emilia Sintoni, regia e dan-
za; Liliana Letterese, recitazione; Elisa Piffanelli, pianofor-
te; Emmanuela Susca, flauto; Valeria Bertolasi, Michela 
Checchi, Bianca Dorobat, danzatrici. A cura di Sphera. 
Prenotazione obbligatoria: 340 6435704
press@sphera.events.
Ingresso € 10*
martedì 8 novembre | ore 18 | conferenza | Info Point
Nicola Sebastio (1914-2005)
Presentazione del volume di Lucio Scardino, ed. Liberty 
House. Lo scultore nacque nel 1914 a Bologna, dove studiò 
al Liceo artistico sotto la guida di Morandi. Allievo dello 
scultore Enrico Barberi, nel 1941 si trasferì a Milano, città in 
cui a lungo insegnò e dove lavorò come scultore in nume-
rose chiese, a cominciare dai pinnacoli del celebre duomo. 
Ebbe un rapporto privilegiato col basso ferrarese.



Certosa di Bologna
Appuntamenti
21 ottobre | 11 novembre 2017

Museo civico del Risorgimento
Uffici e Biblioteca
via de’ Musei 8 | 40124 Bologna
tel. +39 051 225583
museorisorgimento@comune.bologna.it
www.museibologna.it/risorgimento
www.storiaememoriadibologna.it

Cimitero Monumentale della Certosa
Info Point storico artistico
via della Certosa 18 | 40133 Bologna
tel. +39 051 6150840
infopointcertosa@comune.bologna.it
www.storiaememoriadibologna.it/certosa

Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna

in collaborazione con

idasco
Associazione Culturale

sabato 4 novembre | ore 14.30 | visita guidata
Farpi Vignoli (1907 - 1997), lo scultore olimpico
Protagonista della scultura locale e nazionale, esegue 
in Certosa poche opere, tutte contraddistinte da una 
fortissima originalità ideativa. Un percorso insieme a 
Roberto Martorelli e Massimo Vignoli. A cura di: Mu-
seo  civico del Risorgimento. 
Ingresso gratuito
Info: 051 225583 - museorisorgimento@comune.bologna.it

domenica 5 novembre | ore 15 | visita guidata
Novella ‘800: aneddoti, curiosità e storie poco note di 
Bologna
Nel silenzio dei chiostri, tra i cipressi e le lapidi, riposa-
no i nostri antenati bolognesi, che pure vissero passio-
ni intense: l’amore romantico, l’odio temibile, l’invidia 
e la gelosia. In questa visita ricorderemo alcune vicen-
de dei bolognesi ed anche del cimitero stesso. 
A cura di: Didasco. 
Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pom-sera). 
Ingresso € 10*
sabato 11 novembre | ore 14.45 | conferenza e visita 
Accademia di Belle Arti, via delle Belle Arti 54
Farpi Vignoli artista bolognese del ‘900
Presentazione del Direttore dell’Accademia di Belle 
Arti di Bologna Enrico Fornaroli e dello scultore Mauro 
Mazzali, con visione di una video-intervista a Vigno-
li realizzata nel suo studio di Poggio Grande di Castel 
San Pietro. A seguire visita guidata alle opere conser-
vate nel Collegio Artistico Venturoli, istituto di via Cen-
totrecento che ospitò l’artista dal 1919 al 1927. 
Ingresso gratuito
Info: 051 4226411

* per ogni ingresso pagante € 2 saranno devoluti 
alla valorizzazione della Certosa

Tutti gli eventi si terranno 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.



sabato 21 ottobre | ore 10 | conferenza | Comune di Budrio, 
Sala del Consiglio Comunale, Piazza Quirico Filopanti 11
Nell’ambito della Festa Internazionale della Storia
Budrio nell’età di Arturo Orsoni (1867 - 1928)
Analisi storico artistica di una cittadina bolognese tra 
‘800 e ‘900, in un periodo di grandi trasformazioni. Inter-
venti e letture animate tratte da libri storici. Interventi di 
Lorenza Servetti, Ferruccio Melloni, Roberto Martorelli. 
A cura di: Comune di Budrio. 
Ingresso gratuito
Info: 051 6928281 - cultura@comune.budrio.bo.it

domenica 22 ottobre | ore 10.30 | visita guidata
Tour introduttivo alla Certosa
Una passeggiata dedicata a chi non ha mai visitato il com-
plesso monumentale oppure vuole approfondire come si è 
sviluppato. Dai chiostri più antichi a quelli più recenti: l’ABC 
della nostra Certosa, dalla necropoli etrusca al monastero 
certosino, dall’istituzione del “cimitero moderno” ai capo-
lavori più famosi e tante curiosità. A cura di: Didasco. 
Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pom-sera). 
Ingresso € 10*
domenica 22 ottobre | ore 17 | concerto
Paolo Strick - Ciambellano di Sua Maestà il Re di Prussia
Un concerto di chitarra classica di Iames Santi a favore 
del restauro del Monumento Strick, opera di età neoclas-
sica realizzata nel 1822 da Giovanni Putti su progetto di 
Ercole Gasparini. Unico elemento monumentale del pic-
colo recinto dedicato alla comunità protestante di Bolo-
gna, necessita ora di un urgente intervento di restauro. 
A cura di: Associazione Amici della Certosa. 
Ingresso gratuito
Info: 345 2699200 (pom-sera) - amicidellacertosa@gmail.com

giovedì 26 ottobre | ore 20.30 | incontro | Teatro San 
Salvatore, via Volto Santo 1
Dante, Shakespeare e gli angeli
Diario di un viaggio teatrale nella Certosa di Bologna. 
Incontro con Alessandro Tampieri, attore e regista, 
nell’ambito delle conversazioni del Francesca Centre. 
Ingresso gratuito
Info: at.teatro@gmail.com

sabato 28 ottobre | ore 14.30 | visita guidata
La storia si rivela
Un percorso alla scoperta sia dei monumenti restaura-

ti con il contributo degli Amici della Certosa dal 2010 ad 
oggi, sia di alcune delle opere pulite dai suoi volontari del 
‘Progetto spolveratura’. 
Ingresso gratuito
Info: 345 2699200 (pom-sera) - amicidellacertosa@gmail.com

domenica 29 ottobre | ore 10 | visita guidata
Nell’ambito della Festa Internazionale della Storia
Arturo Orsoni - uno scultore budriese a Bologna
Tra gli artisti maggiormente attivi in Certosa nel primo 
‘900, realizza marmi e bronzi che segnano il paesaggio 
del cimitero, declinando il suo stile tra verismo e sug-
gestioni Liberty. Un percorso in compagnia di Vincenzo 
Favaro e Roberto Martorelli. A cura di Museo civico del 
Risorgimento, in collaborazione con Comune di Budrio. 
Ingresso gratuito
Info: 051 225583 - museorisorgimento@comune.bologna.it

martedì 31 ottobre | ore 21 | cerimonia
In occasione della vigilia di Ognissanti, processione che 
dall’Arco del Meloncello di via Saragozza giunge fino alla 
chiesa di san Girolamo della Certosa. 
A cura di: Padri Passionisti. 
Info: 051 6142382

martedì 31 ottobre | ore 14 | visita guidata | Museo del  
Tessuto e della Tappezzeria “Vittorio Zironi”, via di Casaglia 3
Nell’ambito del Trekking Urbano
Trine di filo, trine di marmo
Il Museo della Tappezzeria offre un’opportunità unica per 
ammirare i materiali e le forme degli abiti che saranno 
confrontati con un percorso in Certosa attraverso mar-
mi che rappresentano abiti e accessori di abbigliamento. 
Con Giancarlo Benevolo e Roberto Martorelli. Percorso di 
circa 4 km, durata 3 h.
Prenotazione obbligatoria: 
www.bolognawelcome.com/trekkingurbano. 
Ingresso gratuito

mercoledì 1 novembre - Ognissanti 
cerimonie | chiesa di san Girolamo
Alle ore 8, 9, 10, 11, 12, 16 messe straordinarie. Dalle ore 9 
alle ore 11 concerto delle campane dell’Unione Campanari 
Bolognesi. Alle ore 15 adorazione eucaristica per gli iscrit-
ti vivi e defunti alla Pia Unione San Bruno. 
A cura di: Padri Passionisti.
Info: 051 6142382

mercoledì 1 novembre | ore 14.30 | visita guidata 
ingresso monumentale della Certosa, via della Certosa 16
Nell’ambito del Trekking Urbano
Segreti svelati. Passeggiata per Costa-Saragozza 
La necropoli etrusca, le spoglie di Ugo Bassi, il Villaggio 
della Rivoluzione Fascista. Storie che il tempo ha nasco-
sto o rimosso, ma che è possibile riscoprire, seguendo-
ne le tracce. Itinerario: Certosa, Ingresso Stadio Dall’Ara, 
vie Irma Bandiera, Busacchi, Martini, Brizio, Parco Mel-
loni. Con Anna Dore, Otello Sangiorgi, Uliana Zanetti e 
Daniele Vincenzi. Percorso di circa 3.5 km, durata 3 h. 
Prenotazione obbligatoria: 
www.bolognawelcome.com/trekkingurbano. 
Ingresso gratuito

giovedì 2 novembre - Commemorazione Defunti  
cerimonie | chiesa di san Girolamo
Alle ore 8, 9, 10, 11, 12, 16 messe straordinarie. Alle ore 
11 messa solenne cantata, presieduta da S. E. Mons. 
Matteo Maria Zuppi. I canti sono eseguiti dall’Ensam-
ble Accademia dei Galanti. A cura di: Padri Passionisti.
Info: 051 6142382

giovedì 2 novembre | ore 15 | visita guidata
Morandi, Pancaldi, Manzù
Un percorso con Lorenza Selleri e Roberto Martorelli 
dedicato alla creazione del monumento a Giorgio Mo-
randi, progettato da Leone Pancaldi e ornato dal ritrat-
to eseguito da Giacomo Manzù. Il restauro del monu-
mento verrà presentato da Augusto Giuffredi, Alfonso 
Panzetta e da alcuni allievi dell’Accademia di Belle Arti 
di Bologna. A cura di: Museo civico del Risorgimento. 
Ingresso gratuito
Info: 051 225583 - museorisorgimento@comune.bologna.it

giovedì 2 novembre | ore 17 | evento
I sogni nel pensiero antico
I sogni, lavoro notturno dell’anima, percezioni così stra-
ne e diverse da quelle sensoriali coscienti, provengono 
da un altro mondo o si formano nella nostra stessa 
mente? Sul multiforme e misterioso universo dei sogni 
ascolteremo le voci di alcuni autori greci e latini. A cura 
di Francesco Amante e Elisabetta Riganti con letture di 
Fabio Farnè. Musiche cura di Bologna Baroque. 
Ingresso gratuito
Info: 051 225583 - museorisorgimento@comune.bologna.it



Certosa di Bologna
Appuntamenti
18 ottobre | 9 dicembre 2018

Museo civico del Risorgimento
Uffici e Biblioteca
via de’ Musei 8 | 40124 Bologna
tel. +39 051 225583
museorisorgimento@comune.bologna.it
www.museibologna.it/risorgimento
www.storiaememoriadibologna.it

Cimitero Monumentale della Certosa
Info Point storico artistico
via della Certosa 18 | 40133 Bologna
tel. +39 051 6150840
infopointcertosa@comune.bologna.it
www.storiaememoriadibologna.it/certosa

Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna

in collaborazione con

idasco
Associazione Culturale

domenica 18 novembre | ore 15 | visita guidata
Certosa monumentale
Un’occasione insieme a Monica Fiumi per scoprire la 
Certosa che svela le sue meraviglie alla luce del gior-
no. Straordinari artisti interpreti delle scuole otto-
centesche e del Novecento, monumenti di immensa 
bellezza e carica emotiva, personaggi di ieri e di oggi. 
Per scoprire luoghi più significativi del primo cimitero 
moderno d’Europa.
A cura di GAIA Eventi.
Prenotazione obbligatoria: info@guidegaiabologna.it - 
051 9911923 (lunedì-venerdì, ore 10-13).
Ingresso € 12*
domenica 9 dicembre | ore 14.30 | visita guidata
La Chiesa di San Girolamo - Gloria e splendore del ba-
rocco bolognese
Testimone della ricchezza del monastero soppresso 
in età napoleonica, conserva un prezioso coro ligneo 
del ‘500 e il più importante ciclo di pittura barocca an-
cora nel luogo originario, in cui vennero chiamati i più 
importanti pennelli della città. Un’occasione unica per 
visitare la chiesa.
A cura di Didasco.
Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pomeriggio-sera).
Ingresso € 10*

* per ogni ingresso pagante € 2 saranno devoluti 
alla valorizzazione della Certosa

Tutti gli eventi si terranno 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.



giovedì 18 ottobre | ore 21 (ritrovo alle ore 20.30) | teatro
Zanardi: pane, alfabeto e socialismo
Il drastico risveglio della Bologna di primo Novecento 
grazie all’opera del Sindaco Francesco Zanardi che dal 
1914 diede avvio a radicali riforme incidendo sullo spirito 
della città. Di e con Simona Sagone, attrice cantante. Ac-
compagnamento voce e fisarmonica di Salvatore Panu. 
A cura di Associazione Culturale Youkali, in collaborazio-
ne con AICS Bologna.
Prenotazione obbligatoria: 333 4774139 (mattina-pome-
riggio) - info@youkali.it.
Ingresso € 10*
sabato 20 ottobre | ore 10 | visita guidata
Nell’ambito della Festa della Storia 
Le pietre della Certosa di Bologna
Una passeggiata fra i chiostri e le gallerie per scoprire al-
cune bellezze, accompagnati dal geologo Piero Cavaroc-
chi. Alla scoperta dei marmi e delle pietre che decorano i 
monumenti del Cimitero. 
A cura di Associazione Amici della Certosa.
Ingresso gratuito
Info: 345 2699200 (pomeriggio-sera) -  
amicidellacertosa@gmail.com

sabato 27 ottobre | ore 14.30 | visita guidata
Memorie della Grande Guerra - Bologna, l’Italia, l’Europa
Al centro del grandioso Chiostro VI si trova il Monumento 
Ossario dei Caduti della Grande Guerra. La visita proce-
derà nei chiostri adiacenti, per ammirare con Mirtide Ga-
velli altre opere - retoriche o commoventi - dedicate dalle 
famiglie ai propri ragazzi caduti per la patria. 
Appuntamento in occasione della mostra Guerra illustra-
ta, Guerra vissuta. La Grande Guerra a Bologna tra storia 
e memoria (Museo del Risorgimento, fino al 27 gennaio)

domenica 28 ottobre | ore 10 | visita guidata
Maratona in Certosa: l’arte bolognese dal 1801 ad oggi
Attraversando i chiostri è possibile ripercorrere le tappe 
fondamentali dell’arte bolognese attraverso i grandi ma-
estri, dal 1801 ad oggi. Dal Neoclassicismo al Verismo, dal 
Liberty passando per il Classicismo novecentesco, fino 
alle forme astratte. Visita di circa 3 ore. 
A cura di Didasco.
Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pomeriggio-sera).
Ingresso € 10*

domenica 28 ottobre | ore 16 | conferenza 
Pinacoteca civica Inzaghi, via Mentana 32 (Budrio)
Nell’ambito della Festa della Storia
Tullo Golfarelli (1852-1928) - Lo scultore dei lavoratori
Presentazione del terzo volume della collana “Scultori 
bolognesi dell’Otto e Novecento” (ed. Minerva) con Silvia 
Bartoli. Protagonista della scultura bolognese, Golfarelli 
fu vicino agli ambienti progressisti ed ai cenacoli di Car-
ducci e Pascoli. Tra le opere più note il fabbro Simoli alla 
Certosa, uno dei rilievi della Montagnola, il Monumento 
a Filopanti di Budrio.
Ingresso gratuito
Info: cultura@comune.budrio.bo.it

mercoledì 31 ottobre | ore 21 | cerimonia
In occasione della vigilia di Ognissanti, processione in 
onore di tutti i Santi in suffragio dei Defunti con parten-
za dall’Arco del Meloncello per terminare alla chiesa di 
san Girolamo della Certosa. 
A cura dei Padri Passionisti.
Info: 051 6142382

giovedì 1 novembre - Ognissanti 
cerimonie | chiesa di san Girolamo
Messe straordinarie ogni ora dalle ore 8 alle ore 12 e alle 
ore 16. Dalle ore 9 alle ore 11 concerto delle campane 
dell’Unione Campanari Bolognesi.
A cura dei Padri Passionisti.
Info: 051 6142382

giovedì 1 novembre | ore 17.30 | incontro
Viaggionauta | Freud e l’amore manifesto per Bologna
Viaggionauta - guida per luoghi curiosi: un libro di Valeria 
Copperi (Yume ed.) che coinvolge anche Bologna e il rap-
porto che Freud ha avuto con la città e la Certosa. Pre-
sentazione di Katia Bertacci; a seguire pausa sensoriale-
meditativa a cura della Tea Sommelier Stefania Bruno 
con degustazione del tè.
Ingresso gratuito

venerdì 2 novembre - Commemorazione Defunti   
cerimonie | chiesa di san Girolamo
Messe straordinarie ogni ora dalle ore 8 alle ore 12 e alle 
ore 16. Alle ore 11 messa solenne.
A cura dei Padri Passionisti.
Info: 051 6142382

venerdì 2 novembre | ore 21 | evento
Certosa oscura
Appuntamento notturno con Barbara Baraldi, autrice di 
Osservatore oscuro (Giunti ed.). Un thriller che si apre nel 
cimitero di Bologna, davanti ad uno dei suoi monumenti 
più celebri. Un percorso noir e di rievocazione letteraria del-
la Certosa quale luogo del ricordo, degli affetti e di scena 
criminale. Con Caterina Veddovi e Luca Favoni, viola da 
gamba. Letture di Andrea Spicciarelli e Roberto Martorelli. 
Prenotazione obbligatoria: 051 225583 (lunedì-venerdì, 
ore 9-13) - museorisorgimento@comune.bologna.it. 
Dress code scuro/elegante obbligatorio.
Ingresso gratuito

domenica 4 novembre | ore 10 | visita guidata
Certosa criminale: storie di delitti e passioni
Un percorso dedicato al lato più oscuro e misterioso 
della città. Omicidi efferati, scandali pubblici, esili poli-
tici, cronache di criminalità comune. 
A cura di Didasco.
Prenotazione obbligatoria: 348 1431230 (pomeriggio-sera).
Ingresso € 10*
sabato 10 novembre | ore 15 | visita guidata
Marco Minghetti e i suoi contemporanei
In occasione del bicentenario della sua nascita un per-
corso con Mirtide Gavelli ed Elena Musiani alla scoper-
ta del mondo culturale, sociale ed economico che ruo-
tava intorno a Marco Minghetti, il più grande statista 
bolognese dell’800, figura politica di rilievo nazionale 
nei primi anni del Regno d’Italia.
Ingresso gratuito

sabato 17 novembre | ore 16.30 | visita guidata 
Fondazione Collegio Artistico Venturoli, via Centotrecento 4
Gli artisti del Collegio Venturoli - L’incanto dell’arte 
bolognese
Un percorso, insieme a Roberto Martorelli, nell’istitu-
to fondato nel 1825 per volontà dell’architetto Angelo 
Venturoli. Sarà possibile ammirare pitture, sculture e 
disegni realizzati sia dagli artisti che si sono formati 
nel Collegio, sia di quelli che vi hanno insegnato, con 
tanti confronti con le opere della Certosa.
Prenotazione obbligatoria: 051 234866 (lunedì-vener-
dì, mattino) - collegioventuroli@libero.it.
Ingresso gratuito


