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Gli eventi culturali del weekend 

 
MOSTRE 
  
ETRUSCHI (Viaggio nelle terre dei Rasna) 
Museo Civico Archeologico, Via dell’Archiginnasio, 2 
07 dicembre-24 maggio 2020 
Ingresso intero 14 euro, ridotto 12/10 euro 
  
Affascinante viaggio tra archeologia e paesaggi sorprendenti nelle terre degli Etruschi, in una 
mostra che punta sulle novità di scavo e di ricerca e sulla storia di uno dei più importanti popoli 
dell'Italia antica. 
  
KAMIGATA-E (Il coloratissimo mondo delle stampe di Osaka) 
Museo di Palazzo Poggi, Via Zamboni, 33 
20 ottobre-1 marzo 2020 
Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro 
  
Il Museo di Palazzo Poggi, in collaborazione con il Centro Studi d'Arte Estremo-Orientale, invita a 
scoprire la cultura vivace e originale che si respirava a Osaka nel primo Ottocento, attraverso una 
selezione di 29 xilografie in comodato d’uso all’Università di Bologna. 
  
U.MANO (Arte e scienza: antica misura, nuova civiltà) 
Opificio Golinelli, Via Paolo Nanni Costa, 14 
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20 novembre-9 aprile 2020 
Ingresso intero 10 euro, ridotto 8 euro 
  
Il percorso espositivo è dedicato alla mano e sviluppato su più piani di lettura: dall’esplorazione 
dell’interiorità dell’uomo all’aprirsi alla comprensione dell'universo che gli sta intorno, in stretto e 
inevitabile collegamento con il cervello. 
  
IMAGO SPLENDIDA (Capolavori di scultura lignea dal Romanico al Duecento) 
Museo civico Medievale, Via Manzoni, 4 
23 novembre-8 marzo 
Ingresso intero 6 euro, ridotto 3 euro 
  
L’esposizione di via Manzoni è l’occasione per presentare per la prima volta alcuni rarissimi 
capolavori lignei della città, alcuni dei quali restaurati per l’occasione. Tali opere, principalmente 
grandi crocifissi, consentono di fissare una nuova tappa verso la comprensione dei modelli di 
riferimento nella Bologna di quel tempo. 
  
NOI, Non erano solo canzonette 
Palazzo Belloni, Via de’ Gombruti 13/a 
29 novembre-12 aprile 2020 
Biglietto intero 12 euro, ridotto 10 euro, ridotto speciale 8€ gli abbonati Card Musei Metropolitani 
  
1958 – 1982: venticinque anni che hanno rivoluzionato tutti gli aspetti sociali, etici ed economici del 
nostro Paese, raccontati dalla Musica che ha saputo parlarne il linguaggio, descriverne i fatti, 
respirarne il clima e restituirne le emozioni. 
  
CONCERTI 
  
 Pomeriggi musicali in San Colombano 
Museo di San Colombano, Via Parigi 5 
22 febbraio ore 17:00 
Ingresso libero 
  
Per la stagione concertistica Musica in San Colombano il concerto In ricordo di Gian Paolo 
Ballerini Puviani. Musiche di Sammartini e G.F. Händel eseguite da Emanuele Breda (violino) Marc 
Vanscheeuwijck (violoncello) Matteo Bonfiglioli e Liuwe Tamminga (organi, cembali) 
  
Big Thief 
Locomotiv Club, Via Serlio 25/2 
22 febbraio ore 21:00 
Ingresso 20 euro, la tessera Aics 2019-2020 obbligatoria del costo di 8 euro 
  
I Big Thief (Adrianne Lenker, Buck Meek, Max Oleartchik e James Krivchenia) in concerto il 22 
febbraio al Locomotiv Club con il nuovo album Two Hands in uscita l’11 ottobre. 
  
RoBOt Night: Young Marco + Autarkic 
DumBO, Via Casarini 19 
22 febbraio ore 21:00 
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Ingresso 20 euro 
  
torna RoBOt Night, una notte per ballare nella grande navata del Binario Centrale di DumBO. 
Ospiti Young Marco, dj e producer olandese, e producer e Autarkic, song writer di Tel Aviv. 
  
Nostromo 
Covo Club, Viale Zagabria 1 
22 febbraio, ore 22:00 
Ingresso 7 euro 
  
Al Covo Club il concerto del cantautore marchigiano Nostromo, nome d’arte di Nicolò Santarelli, 
con le canzoni di Minuetto, il suo album d’esordio uscito nello scorso novembre. 
  
TEATRO 
  
Madame Butterfly 
Teatro Comunale, Largo Respighi 1 
22 febbraio ore 20:00 e 23 febbraio ore 15:30 
Biglietti a partire da 20 euro 
  
La celebre opera di Giacomo Puccini al Teatro Comunale con la regia di Damiano Micheletto. 
Dirige l’orchestra Pinchas Steinberg. 
  
I Miserabili 
Teatro Duse, Via Cartoleria 42 
22 febbraio ore 21:00 e 23 febbraio ore 16:00 
Biglietti a partire da 15 euro 
  
L’adattamento del celebre romanzo di Victor Hugo curato da Luca Doninelli, Lo spettacolo è diretto 
Franco Però e interpretato, tra gli altri, da Franco Branciaroli. 
  
Architecture 
Teatro Arena del Sole, Via dell’Indipendenza 44 
22 febbraio ore 19:30 e 23 febbraio ore 16:00 
  
Prima nazionale. Lo spettacolo racconta le tragiche vicende di una famiglia di intellettuali tra le due 
guerre. Regia di Pascal Rambert. Lo spettacolo è in francese con sovratitoli in italiano. 
  
Tango del calcio di rigore 
Teatro Il Celebrazioni, Via Saragozza 234 
23 febbraio ore 18:00 
Biglietti a partire da 22 euro 
  
Un mix di commedia e tragedia per un spettacolo ambientato in Argentina durante i Mondiali del 
1978. Con Neri Marcorè e Ugo Dighero. 
  
BAMBINI 
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Costruttore di storie 
Teatro Testoni Ragazzi, Via Matteotti 16 
22 febbraio ore 16:30 e 23 febbraio ore 10:30 
Biglietti a partire da 7 euro 
  
Spettacolo per bambini dai 3 ai 6 anni fatto di storie che si incastrano tra loro. Di e con Fabio 
Galanti. 
  
I musicanti di Brema 
Teatro Dehon, Via Libia 59 
23 febbraio ore 16:00 e 17:30 
Ingresso 8 euro 
  
Divertente spettacolo ispirato alla favola dei fratelli Grimm. Per bambini dai 3 anni. 
  
Il volo 
Teatro Testoni Ragazzi, Via Matteotti 16 
23 febbraio ore 16:30 
Biglietti a partire da 7 euro 
  
In una discarica due simpatici personaggi inseguono il sogno di volare. Spettacolo per bambini dai 
4 agli 8 anni. 
  
VISITE GUIDATE 
  
Insolita visita al Museo del Risorgimento 
Museo Civico del Risorgimento, Piazza Carducci 5 
23 febbraio ore 16:00 e 17:30 
Prenotazione obbligatoria allo 051 347592 (da martedì a venerdì: ore 9-13; sabato e domenica: 
ore 10-14) o a museorisorgimento@comune.bologna.it (fino al venerdì precedente, ore 12). 
  
Tutte le domeniche e i festivi i comici Malandrino & Veronica e Eugenio Maria Bortolini presentano 
Insolita visita al Museo del Risorgimento, una visita guidata con irruzioni di personaggi storici del 
periodo risorgimentale. 
  
U.MANO 
Opificio Golinelli, Via Paolo Nanni Costa, 14 
23 febbraio 
  
Visite interattive per bambini e ragazzi alla mostra U.MANO - Arte e Scienza: antica misura, nuova 
civiltà. 
  
IL CARNEVALE DI BOLOGNA 
Succede solo a Bologna, Via Nazario Sauro, 26, Bologna 
Domenica 23 febbraio dalle 16 alle 17:30 
Contributo a offerta libera 
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Il carnevale ha origini molto antiche. Riscopri con l’associazione Succede solo a Bologna le 
tradizioni del Carnevale bolognese, le tipiche maschere, i cortei e le feste che hanno stupito la città 
nei secoli scorsi. 
  
Teatro Romano: l’Impero controcorrente 
Ritrovo in Via Saffi angolo via Montello (sotto al portico), Bologna 
Sabato 22 febbraio ore 21:00 
Contributo di 10 euro a persona + 5 euro per l’ingresso al Teatro Romano 
  
Un trekking urbano controcorrente, risalendo lo scorrere del tempo lungo le vie della città e i tre 
principali torrenti che hanno segnato il passato di Bologna. Un percorso dinamico immerso in 
luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, una passeggiata scandita delle ombre dei portici di 
legno e da luoghi acquatici inaspettati. 
  
Sotto il segno di una nuova stella 
Museo ebraico di Bologna, via Valdonica 1/5 
23 febbraio ore 15:30 
Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 per over 65 anni, studenti da 6 a 17 anni e universitari con 
tesserino, possessori Card Musei Metropolitani di Bologna, persone con disabilità, giornalisti con 
tesserino, guide turistiche con tesserino 
  
Attraverso una rigorosa ricostruzione storica, rare immagini fotografiche, militaria e filmati d’epoca, 
la mostra documenta una delle più singolari pagine di storia che ebbe come sfondo l’Italia tra il 
1944 e il 1948: l'attività e le azioni della Brigata Ebraica Combattente (Jewish Brigate), formata da 
volontari ebrei arruolatisi nell'esercito britannico e formalmente costituita nel 1944. 

 

 


