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La guida

Andar per musei
nei giorni di festa
di Piero Di Domenico
a pagina 21

Da vedere Itinerari tra classicoe contemporaneo.Dalla mostra alla fondazione Golinelli ad «Antropocene» e«Children»

Festeneimusei,dagliEtruschialMambo
Menu a basedi arte fino a Capodannotra gli spazicomunali e le gallerie: chiusura solo a Natale
musei di Bologna propongono un robusto
menu ancheper le festenatalizie e di fine anno, offrendo l’occasioneper recuperare mostre già in corso come quella dedicata agli Etruschi al Civico Archeologico. O quella sui bambini, «Children», con gli scatti dei tre fotografi
McCurry, Erwitt e Mitidieri nell’Auditorium Biagi di Salaborsa in occasione dei 30 anni della
ConvenzioneOnu sui diritti dell’infanzia. A parte la chiusura nel giorno di Natale, per il resto
tutti i musei comunali ancora oggi saranno
aperti fino alle 13 o alle 14.Proprio come nella
giornata di Santo Stefano, quando peraltro gli
orari sarannoampliati anche al pomeriggio. Allo stesso modo gli spazi civici saranno visitabili
il 31dicembre in mattinata, ad eccezione delle
Collezioni d’Arte di Palazzod’Accursio, che andranno avanti fino alle 17,mentre l’apertura sarà
piena nella giornata di Capodanno. Con la possibilità di vederele mostre su CesarePietroiusti
e sulla storica Galleria de’ Foscherarial Mambo
e su«Atleti, cavalieri e goleador. 3000 e…110anni di sport da Felsina al Bologna Football Club»
a Villa delle Rose.Oltre a «Imago splendida, Capolavori della scultura lignea a Bologna dal Romanico al Duecento» al Civico Medievale, con
Alessandro Guardassoni e l’antica Compagnia
dei Lombardi alle Collezioni d’Arte che si aggiungono a «Noi siamo la Minganti» al Museo
del Patrimonio industriale, a «Heimat. Nora

I

del Patrimonio industriale, a «Heimat. Nora
Krug», lascito del festival fumettistico «BilBOlbul» al Museo della Musica e ai capolavori del
presepe napoletano del Settecento della collezione Bordoni al DaviaBargellini.
Anche i musei di GenusBononiae prevedono
un calendario di aperture straordinarie per il
trittico natalizio, oggi fino alle 16,a Natale e a

SantoStefanofino alle 19.A PalazzoFavaecco«Il
fregio dei Carracci- Opere a confronto», allestimento nel quale gli affreschi di Ludovico, Annibale e Agostino Carraccie dei loro allievi al piano nobile dialogano con una selezione di opere
di arte moderna e contemporanea, da Mimmo
Palladino a Fortunato Depero. A Santa Maria
della Vita c’èinvece il «presepevivente» creato
da Wolfango a partire dal 1964e portato avanti
per mezzosecolo con circa duecento statuine in
terracotta. A PalazzoPepoli si potrà ripercorrere
la storia di Bologna, grazieanche alla nuova sala
«Il futuro dimenticato» che ricostruisce con la
realtà virtuale alcuni progetti che hanno cambiato il volto della città. In SanColombano, inoltre, si potranno scoprire spinette, clavicembali e
organi della Collezione Tagliavini, con chiusura
solo a Natale.Anche i musei di GenusBononiae
saranno aperti a SanSilvestro dalle 10alle 16e a
Capodanno dalle 10 alle 19.Allontanandosi un
po’ dal centro, la mostra «Anthropocene» al
Mast sarà aperta oggi dalle 10 alle 16,domani
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Mast sarà aperta oggi dalle 10 alle 16, domani
dalle 12alle 19 e a Santo Stefano dalle 10alle 19.
«U-Mano» all’Opificio Golinelli è chiusa domani ma aperta oggi dalle 10alle 16e giovedì dalle
10alle 19.Alla chiusura oggi e domani dei musei
universitari, aperti però a Santo Stefano, si aggiunge PalazzoPallavicini con la mostra su Fernando Botero, anch’essavisibile il 26 dalle 11alle
20 dopo due giorni di chiusura. La Pinacotecadi
viaBelle Arti saràchiusa solo a Natale,mentre la
mostra su Marc Chagall a PalazzoAlbergati resterà sempre aperta anche se con orari diversi,
dalle 10 alle 17 oggi, dalle 16alle 20 domani e
dalle 10alle 20 giovedì.
Piero Di Domenico
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Da sapere

« A parte il
giorno di
Natale, musei e
mostre in corso
a Bologna
saranno aperti
per le feste
« Sul sito
genusbononiae
.it si possono
vedere gli orari
dei musei civici
« Sul sito
childrenbologn
a.it indicazioni
sulla mostra
dei fotografi
Erwitt,
McCurry,
Mitidieri
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Visioni
In alto, Elliott Erwitt, «Walden
Colorado 1955», uno degli scatti
della mostra «Children»
all’Auditorium «Biagi»
A sinistra, particolare del Fregio
dei Carracci a Palazzo Fava. Fino
al 16 febbraio una mostra mette a
confronto i capolavori
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