Certosa di Bologna. Calendario estivo
23 maggio - 26 settembre 2019
PROGRAMMA
A cura di Roberto Martorelli
EVENTI SERALI
“Ritualità del silenzio. Guida per il cerimoniere funebre”
lunedì 27 maggio, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Incontro con Maria Angela Gelati. Una breve visita guidata introduce all'incontro con la curatrice del
volume "Ritualità del silenzio" (ed. Nuovadimensione 2018) e della rassegna "Il Rumore del Lutto" di
Parma. Letture di Alessandro Tampieri. Per riflettere sulle nuove esigenze di ritualità privata e laica
che si vanno affiancando a quelle tradizionali e religiose.
A cura di Museo civico del Risorgimento.
Prenotazione obbligatoria a museorisorgimento@comune.bologna.it.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
L'appuntamento fa parte della Settimana alla scoperta dei Cimiteri Europei a cura di ASCE - Associa tion of Significant Cemeteries in Europe.
Ingresso: gratuito
“16 agosto 1859. Garibaldi in Certosa”
martedì 11 giugno, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Rievocazione storica in costume della visita dell’Eroe dei Due Mondi al cimitero per commemorare la
morte dell’amico Ugo Bassi, compagno di fuga dopo la caduta della Repubblica Romana.
A cura di Associazione 8cento e Museo civico del Risorgimento.
Prenotazione obbligatoria a museorisorgimento@comune.bologna.it.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: gratuito
“Sound and Silence 1”
martedì 18 giugno, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Primo di due happening in cui musica, video e laser intessono un dialogo contemporaneo con la Cer tosa, ispirati dai suoi vuoti, dai suoi echi e dai suoi silenzi. A cura di Antonella Di Tillo; sounds Agnese
Banti, Francesco Giomi, Mario Guida, Simone Faraci, Mattia Siboni; light design Pasquale Sorrentino.
A cura di Associazione Amici della Certosa.
Prenotazione obbligatoria al 345 2699200 (pomeriggio-sera) - amicidellacertosa@gmail.com.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
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“Ensemble Edoné. Le tre 'B' Bach Beethoven Brahms”
giovedì 20 giugno, ore 21
Fondazione Collegio Artistico Venturoli - via Centotrecento 4
Concerto di musica classica con Cristina Belotti e Wally Matteuzzi al pianoforte a quattro mani, Fer nando Zampieri al violino e Franca Bruni al violoncello. Un repertorio musicale nella suggestiva at mosfera del Collegio. Sarà possibile visitare l’antico Refettorio affrescato.
Prenotazione obbligatoria allo 051 234866 (lunedì-venerdì, mattina) - info@collegioventuroli.191.it.
Ingresso: € 20,00 (il ricavato sarà destinato ai restauri del Collegio)
“Note dall'aldilà. Le radici della memoria”
venerdì 21 giugno e 19 luglio, giovedì 29 agosto e 19 settembre, ore 21 e 21.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Due differenti appuntamenti nella stessa sera. Alle 21, accompagnati dall'attrice Francesca Tranchida
e dalla musicologa Maria Chiara Mazzi, andiamo alla scoperta di una città di teatri, di musica, di ope re e di guerre. Alle 21.30, seguendo il biologo storico ambientale Francesco Nigro, scopriremo che
vive sono le piante che ornano i viali, mentre i monumenti ci raccontano altre storie. E capiterà
d'incontrare l'attore Filippo Pagotto, capace d'incantarci con le sue storie.
A cura di Vitruvio.
Prenotazione obbligatoria al 329 3659446 - associazione.vitruvio@gmail.com.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 12,00 (€ 8,00 per minori di anni 12) (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti
per la valorizzazione della Certosa)
“ANIMENUDE. Passeggiate teatrali in Certosa”
giovedì 27 giugno, ore 21.30; martedì 23 luglio e venerdì 30 agosto, ore 21; sabato 14 settem bre, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Riflessioni sulla caducità della vita nei classici della letteratura italiana. Storie di un’umanità che si
ritrova nuda e fragile di fronte alla morte. Nel suggestivo palcoscenico della Certosa, il recital di
Alessandro Tampieri, con un nuovo percorso notturno fra suggestioni di arte e teatro.
A cura di Rimachèride, bookshop Libreria Trame.
Prenotazione obbligatoria al 338 9300148 - at.teatro@gmail.com.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
“Dov’è Stefano Gobatti? Riscoperta e musica di un’icona dimenticata”
giovedì 4 e 18 luglio, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Uno spettacolo itinerante, con un omaggio finale di musiche dal vivo, per rivivere l’avvincente bio grafia di Stefano Gobatti, autore nel 1873 dell’opera "I Goti". Scomoderemo alcune celebrità che ci
racconteranno chi era questo compositore, il suo successo ed il suo oblio.
A cura di Associazione Dolci Accenti in collaborazione con AICS Bologna.
Prenotazione obbligatoria a segreteria@dolci-accenti.com.
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Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 12,00 (€ 10,00 con tessera AICS) (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per
la valorizzazione della Certosa)
“Sound and Silence 2”
giovedì 11 luglio, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Secondo happening in cui musica, video e laser intessono un dialogo contemporaneo con la Certosa,
ispirati dai suoi vuoti, dai suoi echi e dai suoi silenzi. A cura di Antonella Di Tillo; sounds Tullia Bene dicta, Naotodate; laser design Bianca Peruzzi; visuals MU versatile label.
A cura di Associazione Amici della Certosa.
Prenotazione obbligatoria al 345 2699200 (pomeriggio-sera) - amicidellacertosa@gmail.com.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
“Eremi Urbani. Racconti e suggestioni sonore della Certosa”
giovedì 25 luglio, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Il collettivo Abscolta incontra lo scrittore Wu Ming 2 in un percorso fatto di suoni, riverberi, silenzi e
racconti all'interno del cimitero monumentale. Carlo Maver bandoneon e flauto, Dimitri Grechi Espi noza sassofono, Fabio Mina flauto e strumenti etnici, Wu Ming 2 letture.
A cura di Associazione Musica e Nuvole.
Prenotazione obbligatoria al 339 2393432 (ore 14-16) - musicaenuvole@pec.it.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 12,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
“Bologna straniera ieri e oggi”
martedì 30 luglio, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Lo spettacolo itinerante è un omaggio a Bologna, da sempre città accogliente, pronta a proteggere,
con i suoi confortevoli portici, tanto i facoltosi viaggiatori del passato, quanto donne e uomini in
fuga da dittature, guerre e fame. Di e con l’attrice Simona Sagone, sonorizzazioni Mirco Mungari.
A cura di Associazione Youkali, in collaborazione con AICS Bologna.
Prenotazione obbligatoria 3334774139 (mattina-pomeriggio) - info@youkali.it.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
“Tableaux vivants”
giovedì 1 agosto, martedì 6 agosto e lunedì 12 agosto, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
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Una passeggiata che diventa spettacolo. Due speciali attrici ci accompagnano in un itinerario serale,
seguendo le orme e gli sguardi dei viaggiatori stranieri che nei secoli hanno attraversato la Certosa.
Con Silvia Lamboglia e Gloria Gulino.
A cura di Istantanea Teatro.
Prenotazione obbligatoria al 347 4088539 (solo messaggi) - istantanea.teatro@gmail.com.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 10,00 (€ 7,00 per minori anni 12) + € 1,00 di tessera associativa (per ogni ingresso pagan te due euro saranno devoluti per la valorizzazione della Certosa)
“The Sleep_ers”
giovedì 22 agosto e 5 settembre, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Un percorso - performance multimediale in cui volti di donne, bambini, eroi di guerra, gente comune
sono i protagonisti di una delicata riflessione sul rimosso primario dell’essere umano, la morte, e sul la tematica della memoria, affidata a dispositivi tecnologici ed elettronici non immuni da errori. A
cura di Antonella Di Tillo e Pasquale Sorrentino - MU versatile label.
A cura di Associazione Amici della Certosa.
Prenotazione obbligatoria al 345 2699200 (pomeriggio-sera) - amicidellacertosa@gmail.com.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
“Paura nel buio. Storie oscure tra le tombe”
giovedì 12 settembre, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Un percorso accessibile per stare insieme: perché nelle sale e nelle gallerie si celano storie oscure e
misteriose del passato, e solo utilizzando tutti i nostri sensi potremo scoprirle e ritrovare la via
d’uscita!
A cura di Cooperativa Sociale Accaparlante con Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza” e Fondazione
Gualandi A Favore dei Sordi.
Prenotazione obbligatoria a calamaio@accaparlante.it.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
“In the pleasant Cemetery at Bologna”
domenica 15 settembre, ore 21
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Una performance itinerante che, partendo dal racconto della visita a Bologna di Charles Dickens nel
1844, svelerà alcuni tra i più suggestivi scorci della Certosa. Le splendide architetture saranno sceno grafie per gli strumenti musicali utilizzati da Laura Comuzzi, Stefania Megale, Francesco Paolino,
Marco Venturi, Diego Devincenzi, Massimiliano Amatruda, Mario Martignoni.
A cura di Associazione Correnti d'Arte - Compagnia d’Arte Drummatica.
Prenotazione obbligatoria al 333 9719568 - giuma7@alice.it.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
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Ingresso: € 12,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
“Paura nel buio. Perdersi, che bello!”
sabato 21 settembre, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Un percorso accessibile per stare insieme divertendosi, utilizzando tutti i nostri i sensi: per dare voce
alle opere della Certosa che nascondono storie strane e curiose. Ma i marmi e i bronzi bisogna trovarli!
A cura di Cooperativa Sociale Accaparlante con Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza” e Fondazione
Gualandi A Favore dei Sordi.
Prenotazione obbligatoria a calamaio@accaparlante.it.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
“La storia addosso. Un viaggio in città con il corpo”
martedì 24 settembre, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
La città ha le sue memorie che con il tempo prendono corpo in ciascuno di noi, si incorporano crean do una geografia che ci portiamo dietro e che in qualsiasi momento può trasformarsi in racconto.
Una narrazione che gioca tra le potenzialità delle storie e quelle del corpo. Un progetto di Fabio For nasari in dialogo con Gruppo Elettrogeno.
A cura di Cooperativa Sociale Accaparlante con Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza” e Fondazione
Gualandi A Favore dei Sordi.
Prenotazione obbligatoria a calamaio@accaparlante.it.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
“Racconti dalle cripte. Storie sepolte tra le righe”
giovedì 26 settembre, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
La narrativa ha trattato ampiamente il tema della morte. “La Mort d’Olivier Bécaille”, di Zola e “La
morta” di Maupassant saranno due fra i racconti che ci accompagnano nel percorso notturno, rappresentati anche visivamente con una installazione audiovisiva. A cura di Loredana Lo Fiego con la colla borazione di Gianluca Stevanella.
Prenotazione obbligatoria a museorisorgimento@comune.bologna.it.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Quota a persona per visita guidata: € 4,00 (€ 3,00 per possessori di Card Musei Metropolitani Bologna)
VISITE GUIDATE SERALI
“Bologna Noir. Delitti e misteri in Certosa”
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mercoledì 29 maggio, ore 21
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Le statue della Certosa hanno assistito a crimini reali, ma il cimitero è stato anche teatro di storie di
fantasia, tra conversazioni con fantasmi e voli di pipistrelli al chiar di luna. Un percorso notturno tra
arte, letteratura e mistero, con la partecipazione straordinaria di Barbara Baraldi, autrice del thril ler "Osservatore oscuro" (Giunti ed.).
A cura di Associazione Culturale Didasco.
Prenotazione obbligatoria al 348 1431230 (pomeriggio-sera).
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
L'appuntamento fa parte della Settimana alla scoperta dei Cimiteri Europei a cura di ASCE - Associa tion of Significant Cemeteries in Europe.
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
“L'oblio della notte. Simboli e misteri in Certosa”
mercoledì 5 giugno, 3 e 31 luglio e 4 settembre, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Nulla è casuale nel cimitero: anche i più piccoli dettagli dei monumenti hanno un loro preciso significato. Una passeggiata tra chiostri, logge e sale: alla scoperta di simboli e allegorie, di teschi, leoni,
grifoni, sfingi e serpenti attorcigliati.
A cura di Associazione Culturale Didasco.
Prenotazione obbligatoria al 348 1431230 (pomeriggio-sera).
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
“Certosa criminale. Storie di delitti e passioni”
mercoledì 12 giugno, 10 luglio, 7 agosto e 11 settembre, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Un nuovo percorso - il quarto - interamente dedicato al lato più tenebroso di Bologna. L'oscurità del
cimitero ci accompagnerà alla scoperta di omicidi efferati, rivalità brutali, cronache di criminalità
comune. Una passeggiata sotto le gallerie della Certosa, tra statue di marmo e bronzo.
A cura di Associazione Culturale Didasco.
Prenotazione obbligatoria al 348 1431230 (pomeriggio-sera).
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
“Corrispondenze d'amorosi sensi. Storie di virtù e peccati”
lunedì 17 giugno, lunedì 17 luglio, mercoledì 21 agosto e 18 settembre, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
I monumenti custodiscono tante storie. Passeggiando tra portici e gallerie non scopriremo solo espe rienze eroiche o sublimi, ma anche esistenze curiose, tragiche o burrascose. Ed il cimitero stesso è
stato il palcoscenico per avventure galanti e licenziose.
A cura di Associazione Culturale Didasco.
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Prenotazione obbligatoria al 348 1431230 (pomeriggio-sera).
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
“Belli e sublimi. Capolavori d'arte in Certosa”
mercoledì 26 giugno, 24 luglio, 28 agosto e 25 settembre, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Sotto le logge e nelle gallerie del cimitero si ammirano le opere dei migliori artisti di Bologna, chia mati a dipingere, scolpire e modellare. Un percorso tra deliziose statue neoclassiche, straordinari
marmi veristi, eleganti bronzi liberty.
A cura di Associazione Culturale Didasco.
Prenotazione obbligatoria al 348 1431230 (pomeriggio-sera).
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
“Una Certosa mai vista al calar della sera”
martedì 13 agosto, ore 19
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Un modo nuovo di visitare il cimitero grazie ad una comoda apertura fuori orario, insieme a Monica
Fiumi e Stefano Rossi: quando la luce del tramonto consente di passeggiare non più sferzati dalla ca nicola, oppure inghiottiti dall’oscurità. Per ritrovare un poco di noi stessi attraverso alcune memorie
tramandateci nell’arco di due secoli.
A cura di G.A.I.A. Eventi.
Prenotazione obbligatoria a info@guidegaiabologna.it oppure allo 051 9911923 (lunedì-venerdì, ore
10-13).
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 5,00 (l'incasso verrà interamente devoluto per la valorizzazione della Certosa)
“All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne”
mercoledì 15 agosto, ore 20.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Una serata di Ferragosto diversa dal solito, accompagnati da damigelle e gentiluomini in costumi ot tocenteschi. Per oltre un secolo la Certosa non è stato solo il luogo degli affetti familiari, ma anche
della memoria collettiva. Museo all’aperto, è stato scenario di storie d'amore, di crimini e di tante
storie curiose.
A cura di Associazione Culturale Didasco.
Prenotazione obbligatoria al 348 1431230 (pomeriggio-sera).
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
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VISITE, INCONTRI, EVENTI DIURNI
“Il Liceo Galvani e la Certosa - caccia ai tesori della Certosa minore”
giovedì 23 maggio, ore 15.30 e 16.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Scoprire il cimitero con una passeggiata insieme a giovani ragazzi, chiamati a loro volta a conoscere
il più grande monumento di Bologna. Un appuntamento frutto del progetto di alternanza scuola-lavo ro tra Museo civico del Risorgimento e Liceo Ginnasio “Luigi Galvani”.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
L'appuntamento fa parte della Settimana alla scoperta dei Cimiteri Europei a cura di ASCE - Associa tion of Significant Cemeteries in Europe.
Ingresso: gratuito
“Le donne e l’atelier dell’artista nell’Ottocento”
venerdì 24 maggio, ore 17
Fondazione Collegio Artistico Venturoli - via Centotrecento 4
Incontro con le storiche dell’arte Ornella Chillè e Ilaria Chia dedicato alla presenza della figura fem minile all’interno dell’atelier dell’artista. Le immagini tracciano una sorta di percorso, che vede la
donna calata nel ruolo più tradizionale di modella o musa del pittore, per poi assumere, nel corso
dei secoli, un ruolo più attivo. Nei dipinti di Telemaco Signorini, Odoardo Borrani, Giacomo Favretto
la donna diventa visitatrice dello studio dell’artista, di gallerie e musei, indagatrice, conoscitrice di
opere d’arte. La donna si afferma sempre più spesso come artista e viene ritratta nel suo percorso di
formazione, come nei dipinti di Gerolamo e Domenico Induno. Anche gli artisti bolognesi si inserisco no in questo clima culturale, come attestano le opere di Luigi Serra, Raffaele Faccioli, Fabio Fabbi,
Giovanni Masotti, Cleto Capri, Enea Monti.
L'appuntamento fa parte della Settimana alla scoperta dei Cimiteri Europei a cura di ASCE - Associa tion of Significant Cemeteries in Europe.
Ingresso: gratuito
Info: 051 234866 (lunedì-venerdì, ore 10-13) - info@collegioventuroli.191.it
“La Certosa di Bologna. Un libro aperto sulla storia”
domenica 26 maggio, ore 10
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Una passeggiata dedicata a chi non ha mai visitato il complesso monumentale, l'ABC della nostra Cer tosa: dalla necropoli etrusca al monastero, dall'istituzione del "cimitero moderno" ai capolavori più
famosi e tante, tante curiosità.
A cura di Associazione Culturale Didasco.
Prenotazione obbligatoria al 348 1431230 (pomeriggio-sera).
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
L'appuntamento fa parte della Settimana alla scoperta dei Cimiteri Europei a cura di ASCE - Associa tion of Significant Cemeteries in Europe.
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
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“Forme di marmo. Percorso tattile tra chiostri, sale e gallerie”
domenica 26 maggio, ore 15
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Un percorso insieme a Roberto Martorelli e Paola Sema aperto a tutti, ma rivolto soprattutto a ipo e
non vedenti. Per scoprire fiori, abiti, volti e corpi di marmo e bronzo, collocati nel più grande com plesso monumentale di Bologna.
A cura di Museo civico del Risorgimento.
Prenotazione obbligatoria a museorisorgimento@comune.bologna.it.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
In occasione di IT.A.CÀ - festival del turismo responsabile.
L'appuntamento fa parte della Settimana alla scoperta dei Cimiteri Europei a cura di ASCE - Associa tion of Significant Cemeteries in Europe.
Ingresso: gratuito
“Maria Brizzi Giorgi. Diva della Musica, Musa di Rossini”
giovedì 30 maggio, ore 17.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Una passeggiata tra opere e musiche con Roberto Martorelli e Loris Rabiti. Per scoprire il mondo cul turale e sociale che ruotava intorno ad una delle figure più in vista dell'epoca giacobina di Bologna e
non solo.
A cura di Museo civico del Risorgimento.
Prenotazione obbligatoria a museorisorgimento@comune.bologna.it.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
L'appuntamento fa parte della Settimana alla scoperta dei Cimiteri Europei a cura di ASCE - Associa tion of Significant Cemeteries in Europe.
Quota a persona per visita guidata: € 4,00 (€ 3,00 per possessori di Card Musei Metropolitani Bologna)
“Questo l'ho fatto io!”
sabato 1 giugno, ore 16
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Una passeggiata con i volontari degli Amici della Certosa per ammirare alcuni tra gli oltre novanta
monumenti da loro seguiti con il 'Laboratorio di spolveratura'. Per scoprire come questo progetto di
cittadinanza attiva sia un'occasione per la cura dei beni comuni e di riflessione sulla nostra storia.
A cura dell'Associazione Amici della Certosa.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
L'appuntamento fa parte della Settimana alla scoperta dei Cimiteri Europei a cura di ASCE - Associa tion of Significant Cemeteries in Europe.
Ingresso: gratuito
Info: 345 2699200 (pomeriggio-sera) - amicidellacertosa@gmail.com
“L'eleganza e la raffinatezza dell'Art Nouveau. Due artisti a confronto”
domenica 2 giugno, ore 10.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
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Alfonso Borghesani ed Arturo Orsoni sono tra gli artisti maggiormente attivi in Certosa all'inizio
del '900, chiamati a realizzare marmi e bronzi che segnano il paesaggio del cimitero, declinan do il proprio stile tra verismo, gusto Liberty e suggestioni Déco. Un percorso dedicato a due artisti
raffinati, in compagnia di Vincenzo Favaro e Roberto Martorelli.
A cura di Museo civico del Risorgimento.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
L'appuntamento fa parte della Settimana alla scoperta dei Cimiteri Europei a cura di ASCE - Associa tion of Significant Cemeteries in Europe.
Ingresso: gratuito
“Certosa sotterranea. Percorso insolito tra chiostri inesplorati e angoli nascosti”
domenica 16 giugno, ore 10.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Partendo dal Chiostro VI andremo alla scoperta dei luoghi meno conosciuti e meno frequentati della
Certosa, mostrandovi gallerie, sotterranei e angoli suggestivi, tra il biancore del marmo, la ricchezza
del bronzo, il colore del mosaico, in un percorso alla scoperta del Cimitero Monumentale più... in consueto.
A cura di Associazione Culturale Didasco.
Prenotazione obbligatoria al 348 1431230 (pomeriggio-sera).
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
“Il recupero delle antiche madonne. Una storia devozionale mai interrotta”
sabato 22 giugno, ore 16
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Alla scoperta delle immagini votive staccate dalle Chiese di Bologna e raccolte all'interno del chio stro trecentesco di San Girolamo della Certosa. Il distacco degli affreschi: una storia pluricentenaria
di tecnica e passione. Evoluzione, ripensamenti, metodi e problemi conservativi.
A cura di RestauriAmo.
Prenotazione obbligatoria a girottif.restauro@gmail.com.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
“Paura nel buio. Storie strane e curiose di Bologna”
sabato 13 luglio, ore 18.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Un percorso accessibile per stare insieme, alla ricerca di opere che hanno storie da raccontare: coi
segni, i simboli e tanti linguaggi diversi.
A cura di Cooperativa Sociale Accaparlante con Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza” e Fondazione
Gualandi A Favore dei Sordi.
Prenotazione obbligatoria a calamaio@accaparlante.it.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
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Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa
“Paura nel buio. Perdersi, che bello!”
sabato 20 luglio, ore 18.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Un percorso accessibile per stare insieme divertendosi, utilizzando tutti i nostri i sensi: per dare voce
alle opere della Certosa che nascondono storie strane e curiose. Ma i marmi e i bronzi bisogna trovarli!
A cura di Cooperativa Sociale Accaparlante con Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza” e Fondazione
Gualandi A Favore dei Sordi.
Prenotazione obbligatoria a calamaio@accaparlante.it.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della
Certosa)
“Certosa Silenzio. Percorso di scoperta acustica”
sabato 7 settembre, ore 17; domenica 8 settembre, ore 10.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
In un tempo di rumore incontrollato è necessario sperimentare il silenzio: dal quale possa emergere
la pluralità di storie, in un percorso al confine tra esperienza sensoriale e riflessione. Un percorso
condotto in assoluto silenzio tra alcune delle architetture più significative.
A cura di Tempo Reale con Collettivo della Scuola di Musica Elettronica
Prenotazione obbligatoria a prenotazioni@temporeale.it oppure allo 055717270.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: € 10,00 (€ 7,00 per studenti) (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la
valorizzazione della Certosa
“Vita da artista. Giovanni Masotti e i giovani del Collegio Venturoli”
martedì 10 settembre, ore 17
Fondazione Collegio Artistico Venturoli - via Centotrecento 4
Un incontro con Ilaria Chia e Alessia Branchi per riscoprire la figura del pittore bolognese Giovanni
Masotti. Un’occasione per raccontare la vita dei giovani artisti all’interno del Collegio. Letture, mu sica e scene danzanti in costumi d'epoca.
Ingresso: gratuito
Info: 051 234866 (lunedì-venerdì, ore 10-13) - info@collegioventuroli.191.it.
“La casa dei viventi. Il cimitero ebraico di Bologna”
domenica 22 settembre, ore 10.30
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Una passeggiata con Cesare Barbieri in un luogo che testimonia la storia della piccola ma vivacissima
comunità israelitica bolognese, che custodisce interessanti testimonianze artistiche e storiche.
A cura di Museo Ebraico Bologna.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
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Ingresso: gratuito
Info: 051 6569003
Tutti gli eventi si terranno anche in caso di maltempo.
Tutti i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna riceveranno un omaggio all’ingresso.
Informazioni:
Museo civico del Risorgimento
Piazza Carducci 5 | 40125 Bologna
tel. + 39 051 347592 / 225583
museorisorgimento@comune.bologna.it
www.museibologna.it/risorgimento
www.storiaememoriadibologna.it/certosa
Facebook: Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna
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