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Bologna, i musei aperti a Natale. Gli orari del 24, 
25, 26 dicembre 

I musei aperti il 24 dicembre 

Perché non concedersi una giornata tra i musei cittadini prima di sedersi a tavola con amici e 

parenti per la grande cena della Vigilia di Natale? Alle Collezioni Comunali d’Arte, che 

espongono tra le altre la mostra “Alessandro Guardassoni (1819-1888). Un pittore bolognese tra 

Romanticismo e devozione”, gli orari saranno leggermente ridotti il giorno della Vigilia con chiusura 

anticipata alle 14, chiuso il giorno di Natale, orario normale il 26. 

Anche il Mambo apre le sue porte il 24 dalle 10 alle 14, chiuso a Natale, per Santo Stefano 

seguirà gli orari 10-18.30. In mostra “Cesare Pietroiusti. Un certo numero di cose / A Certain 

Number of Things”. Le due sedi della Pinacoteca di Bologna saranno chiuse sono il giorno di 

Natale, Vigilia e Santo Stefano, invece, sono pronte ad accogliere cittadini e turisti interessati. 

Mostra in corso: “Il genio in guerra nell'età di Leonardo, Michelangelo, Dürer”. Il Museo Morandi, 

chiuso il 25, osserverà i seguenti orari negli altri giorni di festa: il 24 dalle 10 alle 14, il 26 dalle 10 

alle 18.30. Così, chi vorrà, potrà vedere la mostra “Bertozzi & Casoni. Elogio dei fiori finti”. 

Inaugurata da poco, la mostra “U.MANO” allestita all’Opificio Golinelli, durante le feste regala 

delle aperture straordinarie sia per la Vigilia che per Santo Stefano con questi orari: martedì 24 

dicembre: 10 – 16, giovedì 26 dicembre: 10 – 16. Anche quest’anno McCurry arriva a Bologna. In 

Salaborsa la mostra “Children” sarà visitabile il 24 dalle 10 alle 17 e il 26 dalle 10 alle 20. 

San Giorgio in Poggiale, invece, aprirà le porte della mostra “Bologna s’industria” solo il giorno 

della Vigilia dalle 9 alle 13. Il Museo Civico Medievale, che presenta la mostra “Imago splendida. 
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Capolavori di scultura lignea a Bologna dal Romanico al Duecento”, chiuderà solo il giorno di 

Natale e il 24 seguirà gli orari 10-14; Per Santo Stefano nessuna variazione rispetto ai normali 

orari di visita. 

“Noi siamo la Minganti. Bologna e il lavoro industriale tra fotografia e memoria (1919-2019)” è 

l’esposizione che anima le sale del Museo del Patrimonio Industriale che rimarrà chiuso 

esclusivamente il giorno di Natale 

 

 


