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Gli appuntamenti di sabato 15 maggio a Bologna e dintorni 

EVENTI 

GLI EROI DEL QUOTIDIANO. MIMMO PALADINO PER L’ARMA DEI CARABINIERI  
Museo d’Arte moderna di Bologna, via Don Minzoni 14, ore 13, ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria durante il fine settimana. 
Le tavole realizzate da Mimmo Paladino per l’edizione 2020 del calendario dell’Arma dei 
Carabinieri diventano una mostra itinerante. Da oggi al 30 maggio l’esposizione, arricchita dai testi 
della scrittrice Margaret Mazzantini, sarà ospitata negli spazi del Dipartimento Educativo del 
MAMbo. 

DATI E SICUREZZA: GUIDA A UNA GESTIONE CONSAPEVOLE IN FAMIGLIA  
Evento online, ore 10.30, info e prenotazioni su https://www.fondazionegolinelli.it/it 
Terzo e ultimo appuntamento per il ciclo di incontri che la Fondazione Golinelli dedica ai genitori di 
ragazzi in preadolescenza e adolescenza. Il webinar di questa mattina, in particolare, affronterà 
uno dei principali aspetti legati alla vita digitale: la gestione dei dati e la sicurezza informatica. 

PALEOTTO 11  
Parco del Paleotto, via del Paleotto, ore 18, ore 18.30, ingresso gratuito 
Inaugura questo pomeriggio la nuova gestione partecipata del centro di produzione culturale 
situato all’interno del parco del Paleotto. Dopo la presentazione, il programma della prima serata 
prevede una breve lecture, una performance di danza nel parco e musica live a cura del 
Laboratorio Musicale Mazzacorati. 

VERDE ORNAMENALE E DECORO FITOMORTO NEL CIMITERO DI BOLOGNA  
Complesso monumentale della Certosa, via della Certosa 18, ore 15.30, info sul portale dei musei 
bolognesi 
In anteprima alla settima edizione di “Diverdeinverde”, la manifestazione che dal 21 al 23 maggio 
aprirà alla visita i giardini privati di Bologna e dintorni, la Fondazione Villa Ghigi propone una visita 
speciale in Certosa dedicata alla peculiarità del verde ornamentale del cimitero e dei decori 
fitomorti presenti nei monumenti. 

GIORNATE FAI 
Vari luoghi, info su https://www.fondoambiente.it/ 
Palazzo Caprara e Palazzo Malvezzi Campeggi, il grand Hotel Majestic, Villa Aldini, il Museo 
Marconi e Villa Griffone a Sasso Marconi, il Parco delle Acque Minerali 1871-2021 a Imola e 
l’Oratorio di Maria Vergine e San Giuseppe a San Giorgio di Piano: sono queste le sette location 
visitabili oggi e domani in occasione delle giornate FAI di primavera. 

I TOUR DI SUCCEDE SOLO A BOLOGNA 
Vari luoghi, donazione libera, prenotazione obbligatoria a info@succedesoloabologna.it o 051 
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Sabato ricco di appuntamenti per Succede Solo a Bologna. In mattinata l’associazione propone i 
tour “Bologna la Guelfa” (ore 9.30 e 11.30) e “Signori (non) si nasce” (ore 9.30 e 11.30), mentre nel 
pomeriggio il programma prevede l’itinerario “Le donne di Bologna” (ore 14.30 e 16.30). 

COLLE AMENO C’È 
Pontecchio Marconi, Colle Ameno, info e orari su https://www.borgodicolleameno.it/ 
Proseguono gli appuntamenti del weekend di festa del Borgo settecentesco situato sulla 
Porrettana. Il programma di oggi prevede visite guidate pomeridiane alla scoperta delle bellezze 
artistiche e architettoniche del Borgo, mostre artistiche e spettacoli e laboratori per tutta la famiglia. 

https://www.borgodicolleameno.it/

