
Certosa di Bologna
Calendario estivo  
26 maggio – 2 novembre 2022
appuntamenti dal 26 maggio al 20 luglio
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gallerie e loggiati. A cura di Mirarte. 
Prenotazione www.mirartecoop.it. 
Ingresso € 13

Viva la Repubblica! Dal  
Risorgimento alla Costituzione
mercoledì 1|6 | ore 20.30
Visita dedicata alla nascita della Re-
pubblica che affonda nel Risorgimen-
to. A cura di Mirarte. Prenotazione 
www.mirartecoop.it. Ingresso € 13

Identità religiosa e ritualità funebre
mercoledì 8|6 | ore 16
Il cimitero ebraico, il cimitero evan-
gelico, il cinerario, altri culti e fattori 
identitari. A cura di Co.Me.Te. Preno-
tazione 3397783437. Ingresso € 12

Splendido Ottocento: il secolo 
elegante
mercoledì 8|6 e 6|7 | ore 20.30
Insieme ai figuranti in costume di 
8cento racconteremo questo secolo 
tra boccoli, abiti vaporosi e gossip cu-
riosi. A cura di Mirarte. Prenotazione 
www.mirartecoop.it. Ingresso € 13

Renaud Martelli (1910 - 1985), 
scultore e medaglista
sabato 11|6 | ore 10
Uno dei più attivi scultori del-
la Certosa tra gli anni ‘40 e ‘60 
del Novecento. A cura di Museo 
del Risorgimento. Prenotazione  
museorisorgimento@comune.bologna.it. 
Ingresso € 4

Identità religiosa e ritualità  
funebre: Certosa Ebraica
giovedì 26|5 | ore 15.30
Alla scoperta della ritualità come 
elemento dell’identità religiosa e ci-
vile. A cura di Co.Me.Te. Prenotazio-
ne 3667174987. Ingresso € 12

Mazzini e le Donne | Alla scoperta 
delle Patriote italiane
giovedì 26|5 | ore 20.30
Una visita in costume con i figu-
ranti di 8cento. A cura di Museo 
del Risorgimento. Prenotazione  
museorisorgimento@comune.bologna.it.  
Ingresso € 4 

La Gida la Lina e le altre
sabato 28|5 | ore 10
L’evoluzione sociale della figura 
femminile, conseguenza di grandi 
eventi storici e fatti privati. A cura di 
Co.Me.Te. Prenotazione 3397783437. 
Ingresso € 12

Pizzardi e Bologna | arte politica  
e società nel Lungo Ottocento
sabato 28|5 | ore 14.30
Una passeggiata insieme a Ma-
ria Chiara Mazzi e Roberto Mar-
torelli. A cura di Museo del Ri-
sorgimento. Prenotazione  
museorisorgimento@comune.bologna.it.  
Ingresso € 4 

Capolavori nascosti in Certosa,  
tra arte, storia e misteri
mercoledì 1|6 e 13|7 | ore 18.30
Dai monumenti più famosi a quelli 
più insoliti e nascosti tra chiostri, 



Forestieri nuova linfa di Bologna 
postunitaria
mercoledì 15|6 | ore 16
Bologna spalanca le sue porte agli 
stranieri ed alcuni ne diventano cit-
tadini a tutti gli effetti. A cura di 
Co.Me.Te. Prenotazione 3397783437. 
Ingresso € 12 

Geniali, Ribelli, Immortali: le 
grandi personalità bolognesi del 
Novecento
mercoledì 15|6 | ore 20.30
Da Giorgio Morandi a Lucio Dalla fino 
a Pier Paolo Pasolini. Letture di Ales-
sandro Tampieri. A cura di Mirarte. 
Prenotazione www.mirartecoop.it. 
Ingresso € 13

Il cielo nella città
martedì 21|6, | ore 17.30 - 20.15 - 21.15
Mostra-itinerario alla scoperta 
di coincidenze astronomiche ed 
astrologiche dentro e intorno Bo-
logna. Marco Marchesini espone 
le terracotte dedicate alle costel-
lazioni zodiacali. A cura di Museo 
del Risorgimento. Prenotazione  
museorisorgimento@comune.bologna.it. 
Ingresso € 4

Trekking dell’altro mondo
mercoledì 22|6 | al tramonto, mer-
coledì 16|7 | all’alba
Un’esperienza multisensoriale e 
interattiva. Luogo e orario di par-
tenza top secret fino all’ultimo. A 
cura di MetROzero. Prenotazione 
progettometrozero@gmail.com - 
3389300148 . Ingresso € 12

Certosa Criminale: storie di delitti 
e passioni
mercoledì 22|6 e 13|7 | ore 20.30
Tra seducenti statue ed oscure galle-
rie alla scoperta del lato oscuro della 
città. A cura di Mirarte. Prenotazione 
www.mirartecoop.it. Ingresso € 13

anDANTE con brio
sabato 25|6 | ore 10 e 16, domenica 
26|6 | ore 10
Lezione animata alla (ri)scoperta 
del mondo che la sua penna ha di-
segnato. Con Gloria Gulino e Die-
go Valentino Venditti. A cura di 
Istantanea Teatro. Prenotazione 
istantanea.teatro@gmail.com. Ingres- 
so € 11

Nel buio della notte: visita insolita 
alla Certosa
mercoledì 29|6 e 20|7 | ore 20.30
Torcia elettrica alla mano, alla sco-
perta dei passaggi meno frequen-
tati, dei chiostri più intimi, dei ca-
polavori nascosti. A cura di Mirarte. 
Prenotazione www.mirartecoop.it. 
Ingresso € 13

Sound and Silence (IV ed.)
venerdì 1|7, sabato 2|7 | ore 20.30
Performance Unveiling the Invisi-
ble, con Johann Merrich & Eeviac, 
JesterN (Alberto Novello), Martina 
Bertoni, Serena Dibiase feat Gian-
luca Benvenuti. A cura di Memori.  
Prenotazione www.memoriaps.it. 
Ingresso € 15



Artisti, architetti e ingegneri che 
hanno cambiato il volto di Bologna
martedì 12|7 | ore 16
Per ricordare i protagonisti che han-
no cambiato il volto e l’urbanisti-
ca bolognese dopo l’Unità d’Italia. 
A cura di Co.Me.Te. Prenotazione 
3667174987. Ingresso € 12

Per tutte le iniziative il punto di ritrovo è all’Ingresso 
principale (cortile chiesa), via della Certosa 18. Prenota-
zione obbligatoria. Per ogni ingresso pagante verranno 
devoluti due euro per la valorizzazione della Certosa
tutti i dettagli su certosadibologna.it

Sintonia a tre voci
martedì 12|7 | ore 20.30
Spettacolo teatrale: Pier Paolo Pasolini 
incontra Lucio Dalla grazie a Roberto 
Roversi. Con Luisa Vitali, Erica Salbego, 
Marco Zollo. A cura di Rimachèride. Pre-
notazione luisa.vitali@rimacheride.it -  
3356820121. Ingresso € 12

con il contributo di

fo
to

 M
ic

he
le

 B
ru

sa



museorisorgimento@comune.bologna.it. 
Ingresso € 4

20 cose da sapere sulla Certosa
sabato 29|10 | ore 14.30
I capolavori, i chiostri e le gallerie più affasci-
nanti, gli artisti, i personaggi celebri. A cura 
di Museo del Risorgimento. Prenotazione 
museorisorgimento@comune.bologna.it. 
Ingresso € 4

Ognissanti in Certosa tra simboli arcani 
lunedì 31|10 | ore 21
Collegato comodamente da casa potrai 

Per tutte le iniziative il punto di ritrovo è all’Ingresso principale (cortile 
chiesa), via della Certosa 18. Prenotazione obbligatoria. Per ogni ingresso 
pagante verranno devoluti due euro per la valorizzazione della Certosa
tutti i dettagli su certosadibologna.it
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Certosa di Bologna
Calendario estivo  
26 maggio – 2 novembre 2022
appuntamenti dal 27 luglio al 2 novembre
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assistere all’oscuro viaggio delle guide 
presenti in Certosa. A cura di Mirarte. Pre-
notazione www.mirartecoop.it. Partecipa-
zione € 10

Requiem aeternam dona eis
mercoledì 2|10 | ore 20.15
Un percorso per immagini della fotografa 
Irene Sarmenghi, alla ricerca di assonanze 
tra simboli e poesia. In collaborazione con 
Museo del Risorgimento. Prenotazione 
museorisorgimento@comune.bologna.it. 
Ingresso € 4



Geniali, Ribelli, Immortali: personalità del 
Novecento
mercoledì 27|7, 10|8 e 14|9 | ore 20.30
Da Giorgio Morandi a Lucio Dalla fino a Pier 
Paolo Pasolini. Visita con letture di Alessan-
dro Tampieri. A cura di Mirarte. Prenotazione 
www.mirartecoop.it. Ingresso € 13

Notturno bolognese... un custode, un 
cantastorie e un umarèl 
giovedì 28|7 e venerdì 29|7 | ore 21.15
Un cantastorie, rimasto chiuso in Certosa, 
propone le sue cante. Con Gian Piero Sterpi 
e Fausto Carpani. A cura di Più o Meno. Pre-
notazione alessiadepasquale@hotmail.it.
Ingresso € 13

Bologna - la donna, la saggia, l’artista,  
la strega
martedì 2|8 | ore 20 e 21.30
Un viaggio teatrale che ripercorre Bolo-
gna tramite le sue Dotte, Sagge, Artiste. 
A cura di Teatro Circolare. Prenotazione  
teatrocircolare17@gmail.com. Ingresso € 10

Splendido Ottocento: il secolo elegante
mercoledì 3|8 e 7|9 | ore 20.30
Insieme ai figuranti di 8cento raccontiamo 
questo secolo tra boccoli e abiti vaporosi. A cura 
di Mirarte. Prenotazione www.mirartecoop.it.
Ingresso € 13

Donna, vai a cuocere i fagioli!
martedì 9|8 | ore 20.30
Visita per ricordare le donne che hanno aper-
to nuove vie all’emancipazione. Con letture di 
BibliotechiAmo. A cura di Co.Me.Te. Prenota-
zione 3667174987. Ingresso € 15

AudioLook – Partigiane bolognesi
domenica 14|8 | ore 9.30
Passeggiata con il tuo smartphone che ti 
accompagna dall’ingresso di Villa Spada alla 
Certosa. A cura di Istantanea Teatro. Preno-
tazione istantanea.teatro@gmail.com. 
Ingresso € 6

Respighi Suite
lunedì 15|8 | ore 21
Visita guidata e concerto dedicati al più gran-
de compositore del ‘900 di Bologna, Ottorino 
Respighi. A cura di Mirarte e Teatro del Ba-
raccano. Prenotazione www.vivaticket.it. In-
gresso € 22

Ero straniero
martedì 23|8 | ore 20.30
Visita guidata animata, alla scoperta di vi-
cende e figure protagoniste di nuovi orizzon-
ti. A cura di Co.Me.Te. con Homeward Duo. 
Prenotazione 3397783437. Ingresso € 20

Certosa Criminale: storie di delitti e passioni
mercoledì 24|8 e 28|9 | ore 20.30
Tra seducenti statue ed oscure gallerie alla 
scoperta del lato oscuro della città. A cura di 
Mirarte. Prenotazione www.mirartecoop.it. 
Ingresso € 13

anDANTE con brio
sabato 27|8 | ore 10 e 16, domenica 28|8 | 
ore 10
Divertente lezione animata alla (ri)scoperta 
di Dante. Con Gloria Gulino e Diego Valentino 
Venditti. A cura di Istantanea Teatro. Preno-
tazione istantanea.teatro@gmail.com. In-
gresso € 11

La Vita dopo la Vita
martedì 30|8 | ore 20.15 e 21 e 21.45
Un percorso visivo e mnemonico di Michele 
Balugani verso la consapevolezza della vita 
ultraterrena e del divino. In collaborazione 
con Museo del Risorgimento. Prenotazione 
museorisorgimento@comune.bologna.it. In-
gresso € 4

Nel buio della notte: visita insolita alla Certosa
mercoledì 31|8 | ore 20.30
Torcia elettrica alla mano, alla scoperta dei 
passaggi meno frequentati e dei chiostri più 
intimi. A cura di Mirarte. Prenotazione www.
mirartecoop.it. Ingresso € 13

A tavola con Rossini
sabato 3|9  | ore 14.30
Un percorso che parte dalla tomba di famiglia di 
Rossini e prosegue alla scoperta di alcuni prota-
gonisti della gastronomia bolognese. A cura di 
Museo del Risorgimento. Prenotazione museo-
risorgimento@comune.bologna.it. Ingresso € 4

Note d’autrici. Donne che hanno fatto la 
musica attraverso i secoli
martedì 6|9 | ore 20
Esistono compositrici donne? Certo che 
sì! A cura di Dolci Accenti. Prenotazione  
info@dolciaccenti.com. Ingresso € 12

Amore Disperato. Tosca: da Puccini a Dalla
martedì 6|9 | ore 21.30, venerdì 9|9 | ore 
20.30 e 21.30
Visita guidata animata tra racconti e musica 
dal vivo per scoprire, con gli occhi di Dalla il ge-
nio di Puccini. A cura di Dolci Accenti. Preno-
tazione info@dolciaccenti.com. Ingresso € 12

Scrivere per cambiare - Gualberta, la donna
martedì 20|9, giovedì 22|9, venerdì 23|9 | 
ore 20.30
Pièce teatrale dedicata a Gualberta Alai-
de Beccari, una mente brillante al servizio 
di ideali moderni. Di e con Gloria Gulino. A 
cura di Istantanea Teatro. Prenotazione  
istantanea.teatro@gmail.com. Ingresso € 11

Sintonia a tre voci
martedì 27|9 | ore 20
Nel recital Pier Paolo Pasolini e Roberto Ro-
versi si mescolano alla musica di Dalla. Con 
Luisa Vitali, Erica Salbego, Stefano Ban-
chelli. A cura di Rimachèride. Prenotazione 
3356820121. Ingresso € 12

Trekking dell’altro mondo
mercoledì 28|9 | di sera
Un’esperienza multisensoriale e interatti-
va. Luogo e orario di partenza top secret fino 
all’ultimo. A cura di MetROzero. Prenotazione 
progettometrozero@gmail.com. Ingresso € 12

Il teatro a Bologna nell’800
sabato 1|10  | ore 14.30
Una passeggiata e un racconto che incrocia 
la storia della città e del teatro musicale, 
le vicende dei cantanti e dei proprietari dei 
teatri. A cura di Museo del Risorgimento. 
Prenotazione museorisorgimento@comune.
bologna.it. Ingresso € 4 

Messa di Requiem: un grido silenzioso di 
tutti i morti
sabato 1|10 | ore 19.30
Spettacolo con passaggi dalla Messa pro de-
functis di M. E. Bossi e la Messa di Requiem di 
I. Pizzetti. Coro Euridice diretto da Pier Paolo 
Scattolin. A cura di Coro Euridice. Prenotazio-
ne info@coroeuridice.it. Ingresso € 10

La Sonnambula. La Storia di Anna e Pietro
martedì 4|10 | ore 20.30
Una pièce teatrale dedicata alle ombre di una 
coppia di mesmeristi del 1852. Con Francesca 
Iaccarino e Stefano Paradisi. A cura di Rima-
chèride. Prenotazione schiele.gm@gmail.com. 
Ingresso € 12

Davvero?! Cronache dalla Certosa
sabato 15|10 | ore 14.30
Una passeggiata per scoprire come il cimitero 
nel passato sia stato un luogo poco tranquillo. 
A cura di Museo del Risorgimento. Prenota-
zione museorisorgimento@comune.bologna.it. 
Ingresso € 4

L’arte bolognese nel Lungo Ottocento
mercoledì 19|10 | ore 20
Conferenza online dedicata ad un periodo affa-
scinante e poco conosciuto di Bologna. A cura di 
Museo del Risorgimento. Gratuita con prenota-
zione museorisorgimento@comune.bologna.it

Verità o menzogna?
sabato 22|10 | ore 14.30
Una visita per sapere se davvero le epi-
grafi raccontano sempre la verità. A cura 
di Museo del Risorgimento. Prenotazione  


