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Fino al 18 marzo 

Da lunedì a venerdì 10.00 - 16.00; sabato 10.00 - 13.00 

Il patrimonio culturale di Bologna allo specchio dei 
viaggiatori europei. Esplorazioni tra la prima modernità 
e l’era contemporanea 

Das kulturelle erbe Bolognas im spiegel europäischer Riscender. 
Streifzüge zwischen Früher Neuzeit und Moderne 

Bologna è sempre stata una meta affascinante per i viaggiatori stranieri in Italia. Nel 
corso dei secoli, numerosi intellettuali e artisti hanno lasciato testimonianza delle proprie 
impressioni in diari di viaggio, taccuini e appunti. Attraverso una selezione di testi 
significativi per lo sviluppo dell’immagine letteraria e culturale della città di Bologna 
conservati presso la Biblioteca Universitaria di Bologna si è data vita alla mostra 

http://www.unibo.it/magazine


Mostra curata da Chiara Conterno e Fiammetta Sabba 

A cura di: Biblioteca Universitaria di Bologna 

In collaborazione con: Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne e 
Dipartimento di Beni Culturali 

Aula Magna Biblioteca Universitaria di Bologna, via Zamboni 33/35, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Fino al 24 marzo 

Da martedì a domenica e festivi 9.00 - 15.00 

Teatro di natura 
Teatro di natura è un progetto incentrato su attività pedagogiche diversificate a partire 
dalla pubblicazione di un libro a fumetti per l’infanzia: Teatro di natura di Michelangelo 
Setola, biografia storica e immaginifica del naturalista bolognese Ulisse Aldrovandi. 
Legato al libro è stato allestito un percorso espositivo diffuso in città che coinvolge l’Orto 
Botanico ed Erbario e la Biblioteca Universitaria di Bologna, con l’intento di riscoprire i 
luoghi della cultura collegati ad Aldrovandi 

A cura di: Orto Botanico ed Erbario - Sistema Museale di Ateneo 

In collaborazione con: Canicola Associazione Culturale 

Orto Botanico ed Erbario, via Irnerio 42, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://bub.unibo.it/it/bacheca/il-patrimonio-culturale-di-bologna-allo-specchio-dei-viaggiatori-europei-mostra
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/il-patrimonio-culturale-di-bologna-allo-specchio-dei-viaggiatori-europei-esplorazioni-tra-la-prima-modernita-e-l2019era-contemporanea
https://sma.unibo.it/it/agenda/teatro-di-natura-progetto-pedagogico
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2021/teatro-di-natura


 

  
Fino al 30 aprile 

Da martedì a venerdì 9.00 - 13.00; sabato, domenica e festivi 10.00 - 18.00 

Gutta cavat lapidem 

Natura, cultura e storia delle grotte bolognesi 

Una mostra inclusiva e intermediale che racconta come la tenacia dell’acqua riesca a 
modellare la superficie terrestre e a scavare in profondità ambienti che possono 
raggiungere dimensioni inimmaginabili e anche, in senso figurato, dell’instancabile 
lavoro condotto dagli speleologi per rivelare, un pezzetto alla volta, la vastità del mondo 
sotterraneo. La mostra è accessibile a persone con disabilità visiva 

A cura di: Collezione di Geologia "Museo Giovanni Capellini" - Sistema Museale di 
Ateneo 

In collaborazione con: Società Speleologica Italiana; Istituto dei Ciechi Francesco 
Cavazza 

Collezione di Geologia "Museo Giovanni Capellini", via Zamboni 63, Bologna 

Ingresso con acquisto del biglietto 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://sma.unibo.it/it/agenda/gutta-cavat-lapidem-mostra
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2021/gutta-cavat-lapidem


 

  
Fino al 26 giugno 

Di Terra, di Cielo e di Mare 

Esplorazioni virtuali e scoperte tra Musei Vaticani, MOdE e Museo 
della Specola di Bologna 

Dei viaggi di esplorazione, condotti in un passato non troppo lontano e guidati dalle 
stelle, ci parlano i globi terrestri e celesti e le carte geografiche, conservati all'interno del 
Museo della Specola, del Museo di Palazzo Poggi di Bologna e dei Musei Vaticani, veri 
capolavori che ci svelano il progredire della conoscenza del nostro pianeta a cui si 
accompagnava la scoperta di stelle e costellazioni invisibili dalle latitudini settentrionali 

A cura di: Sistema Museale di Ateneo; Dipartimento di Scienze dell'Educazione 
"Giovanni Maria Bertin" 

In collaborazione con: Musei Vaticani 

Online su Museo Officina dell'Educazione - MOdE 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
 

PRESENTAZIONI E INCONTRI 
  

  
  

https://sma.unibo.it/it/agenda/diterradicielodimare
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2021/di-terra-di-cielo-e-di-mare-esplorazioni-virtuali-e-scoperte-tra-musei-vaticani-mode-e-museo-della-specola-di-bologna


 

  
01 marzo 

Ore 13.15 - 14.45 

A visual biography of data visualisation at the Financial 
Times 
This session will provide a visual biography of data visualisation at the Financial Times. 
The evolving relationship between the news and data visualisation has been deeply 
affected by the Covid-19 pandemic, accelerating public demands for insight and placing 
greater demands on factors like chart literacy. The talk will articulate key elements of the 
Financial Times's strategy for data visualisation and its implementation 

Intervengono: Alan Smith, Giorgia Aiello 

A cura di: Dipartimento di Filosofia e Comunicazione 

Online su Microsoft Teams 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

https://dfc.unibo.it/it/eventi/a-visual-biography-of-data-visualisation-at-the-financial-times
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/a-visual-biography-of-data-visualisation-at-the-financial-times


  
02 marzo 

Ore 11.00 - 13.00 

I manifesti politici. Storie e immagini dell'Italia 
repubblicana 

Presentazione del libro 

Presentazione del libro di Edoardo Novelli, che ricostruisce l’evoluzione della grafica e 
della comunicazione politica in Italia, dal ritorno alla democrazia all’avvento della 
seconda Repubblica, sino a oggi. 

Introduce: Roberta Paltrinieri; modera: Riccardo Brizzi; intervengono: Luca Barra, 
Giovanna Cosenza, Marco Solaroli, Angelo Ventrone. Sarà presente l'autore Edoardo 
Novelli 

A cura di: Dipartimento delle Arti - DAMSLab 

DAMSLab/Auditorium, piazzetta P.P. Pasolini 5b, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
02 marzo 

Ore 17.00 - 19.00 

Pasolini e la pittura: da Longhi ad Arcangeli, da 
Romanino a Guttuso 
Nell'ambito dell'annuale ciclo de "I Mercoledì di S. Cristina", la conferenza si propone di 
ricostruire il rapporto di Pasolini con le arti antiche e con quelle del suo tempo 

Tommaso Mozzati, Andrea Bacchi 

A cura di: Dipartimento delle Arti - DAMSLab 

Aula Magna di S. Cristina, piazzetta G. Morandi 2, Bologna e diretta streaming 

https://site.unibo.it/damslab/it/eventi/i-manifesti-politici-storie-e-immagini-italia-repubblicana
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/i-manifesti-politici-storie-e-immagini-dellitalia-repubblicana


Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
02 marzo 

Ore 17.00 - 19.00 

Pasolini in scena 
Nel centenario della nascita, un incontro intorno agli spettacoli di ERT e La 
Soffitta/DAMSLab dedicati a Pasolini, in presenza di docenti, artisti e personalità del 
mondo culturale 

Intervengono: Valter Malosti, Elena Cervellati, Gerardo Guccini e Rossella Mazzaglia, 
Enrico Vicenti, Giacomo Manzoli, Roberta Paltrinieri, Domenico Staiti, Marco Antonio 
Bazzocchi e gli artisti Elena Bucci, Ascanio Celestini, Fabio Condemi 

A cura di: Dipartimento delle Arti - DAMSLab/La Soffitta 

In collaborazione con: ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione 

DAMSLab/Auditorium, piazzetta P.P. Pasolini 5b, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://site.unibo.it/damslab/it/eventi/mercoledi-santa-cristina-2022-pasolini-e-la-pittura
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/pasolini-e-la-pittura-da-longhi-ad-arcangeli-da-romanino-a-guttuso
https://site.unibo.it/damslab/it/eventi/pasolini-in-scena
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/pasolini-in-scena


 

  
03 marzo 

Ore 16.00 - 17.00 

eROSITA: il cielo X come non l'avete mai visto 

Conferenze alla Specola. Ingresso solo con Green Pass Rafforzato 
e FFP2. 

Da luglio 2019 gli astronomi hanno a disposizione un “grandangolo" eccezionale per la 
comprensione dei fenomeni piu’ caldi ed energetici dell’Universo: il telescopio eROSITA. 
La conferenza presenterà un “porfolio” delle immagini piu’ belle ottenute in questi due 
anni e le conclusioni che da esse si sono potute trarre su diversi fenomeni, dai buchi 
neri supermassicci in accrescimento alla struttura su grande scala dell’Universo 

Interviene: Marcella Brusa 

A cura di: Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi"; Sistema Museale di 
Ateneo - Museo della Specola 

In collaborazione con: INAF - Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello spazio di 
Bologna 

Aula della Specola, via Zamboni 33, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://www.oas.inaf.it/events/conferenza-alla-specola-erosita/
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/erosita-il-cielo-x-come-non-lavete-mai-visto


 

  
03 marzo 

Ore 18.00 - 20.00 

Racconti dal Giappone 

Nell'ambito del ciclo "All'ombra dell'autore - Traduttori nel cassetto" 

Ospite del quarto appuntamento è Antonietta Pastore, scrittrice e traduttrice dei più 
grandi autori giapponesi, che parlerà di una delle sue ultime traduzioni: "Racconti dal 
Giappone", un volume che raccoglie voci di autori anche molto diversi fra loro che 
raccontano il Giappone 

Interviene: Antonietta Pastore 

A cura di: Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne 

In collaborazione con: Associazione Culturale NipPop 

Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno 3, Bologna e in diretta streaming 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

https://www.nippop.it/en/nippop-off/nippop-bologna/nippop-off/all-ombra-dell-autore-traduttori-nel-cassetto-un-nuovo-appuntamento-in-collaborazione-con-salaborsa-targato-nippop
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/allombra-dellautore-traduttori-nel-cassetto-antonietta-pastore-e-racconti-dal-giappone


  
Fino al 08 giugno 

Ore 18.00 - 20.00 

NipPop Book Club 

Terza edizione dal tema di grande attualità: Distopie. Quale modo 
migliore di esorcizzare le ansie e le paure del presente? 

6 appuntamenti con 6 romanzi per riflettere su diversi fenomeni già insiti nel nostro 
presente attraverso la rappresentazione di un futuro oscuro dove l’esistenza dell’essere 
umano è a rischio. Parleremo dei romanzi distopici giapponesi più famosi e interessanti 
degli ultimi anni con traduttori o esperti per approfondire i libri di volta in volta proposti 

A cura di: Associazione Culturale NipPop; Biblioteca Salaborsa 

In collaborazione con: Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne 

Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno 3, Bologna e online su Meet 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
09 marzo 

Ore 18.00 - 20.00 

Murakami Haruki, 'La strana biblioteca' (trad. Antonietta Pastore, 
Einaudi, 2015) 

Interviene: Antonietta Pastore 

 

  
  

 

  
10 marzo 

Ore 17.30 - 18.30 

Girolamo da Carpi 

Nell'ambito di "Incontri in Biblioteca" 

https://www.nippop.it/en/nippop-off/nippop-bologna/nippop-off/nippop-book-club-in-arrivo-la-terza-edizione-in-collaborazione-con-biblioteca-salaborsa
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/nippop-book-club-2013-in-arrivo-la-terza-edizione-in-collaborazione-con-biblioteca-salaborsa


Presentazione del volume 

Intervengono: Elisabetta Sambo, Alessandra Pattanaro 

A cura di: Fondazione Federico Zeri 

Fondazione Federico Zeri, piazzetta Giorgio Morandi 2, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
15 marzo 

Ore 17.00 - 19.00 

Il lavoro operaio digitalizzato. Inchiesta nell’industria 
metalmeccanica bolognese 

Presentazione del libro 

Tema del libro sono le trasformazioni delle strutture produttive, dei modelli organizzativi 
e delle modalità di lavoro prodotte nelle imprese metalmeccaniche bolognesi dal 
modello Industria 4.0. La ricerca - che ha coinvolto lavoratori, rappresentanti sindacali 
aziendali e manager - illumina sia il miglioramento dei processi produttivi, dell'ergonomia 
e della qualità del lavoro, sia le conseguenze sui ritmi di lavoro, sulle competenze degli 
operai e sul monitoraggio delle prestazioni 

Con i curatori Francesco Garibaldo e Matteo Rinaldini, discutono del libro Elena 
Argentesi e Vando Borghi; introduce e modera Giorgio Tassinari 

A cura di: Biblioteca di discipline economico-aziendali "Walter Bigiavi" 

Aula 22, 2° piano, piazza Scaravilli 2, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
 

SEMINARI E CONVEGNI 
  

  
  

https://fondazionezeri.unibo.it/it/eventi/incontri-in-biblioteca/incontri-in-biblioteca-2022/tre-monografie
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/incontri-in-biblioteca-tre-monografie/girolamo-da-carpi
http://bigiavi.sba.unibo.it/eventi/il-lavoro-operaio-digitalizzato
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/presentazione-del-libro-il-lavoro-operaio-digitalizzato-inchiesta-nell2019industria-metalmeccanica-bolognese-a-cura-di-francesco-garibaldo-e-matteo-rinaldini-il-mulino-2022


 

  
Fino al 11 aprile 

Seminari sul Teatro Antico 
Seminario curato da Alessandro Iannucci 

A cura di: Dipartimento di Beni culturali 

Sala conferenze, 3° piano, via degli Ariani 1, Ravenna e online su Microsoft Teams 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
01 marzo 

Ore 13.00 - 15.00 

Imaging future borders? The eu-LISA agency and the 
digital transformation of the border regime 

Nell'ambito di "SeRiC Seminario Ricerche in Corso" 

https://beniculturali.unibo.it/it/eventi/seminari-sul-teatro-antico
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/seminari-sul-teatro-antico


Interviene: Paul Trauttmansdorff 

A cura di: Dipartimento di Filosofia e Comunicazione 

Sala Rossa, via Azzo Gardino 23, Bologna e online su Microsoft Teams 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Fino al 11 aprile 

Ore 11.00 - 13.00 

Ciò che ci rende umani: La morte 

Seminari Rodolfo Mondolfo; a cura di Carlotta Capuccino e Walter 
Cavini 

A cura di: Dipartimento di Filosofia e Comunicazione 

Sala Mondolfo, piano A2, via Zamboni 38, Bologna e online su Microsoft Teams 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
02 marzo 

Ore 11.00 - 13.00 

Ludwig Monti (Biblista),«Dov’è, o morte, la tua vittoria?» (Paolo, 
Prima lettera ai Corinzi, 15,55): Percorsi su morte e resurrezione 
nell’Antico e nel Nuovo Testamento 

Ludwig Monti 

 

  

https://dfc.unibo.it/it/eventi/a-visual-biography-of-data-visualisation-at-the-financial-times
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/imaging-future-borders-the-eu-lisa-agency-and-the-digital-transformation-of-the-border-regime-paul-trauttmansdorff-universita-di-vienna-universita-di-bologna
https://dfc.unibo.it/it/eventi/cio-che-ci-rende-umani-la-morte
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/cio-che-ci-rende-umani-la-morte


  

 

  
Fino al 25 marzo 

Ore 15.30 - 18.00 

Lettura pubblica dell’«Edipo re» di Sofocle 
Gli studenti dei Licei Galvani e Minghetti di Bologna proporranno una lettura dell’«Edipo 
re» di Sofocle, nell’ambito del Festival Européen Latin Grec. L’evento sarà preparato da 
4 incontri di approfondimento in cui studiosi specialisti aiuteranno ad entrare nei temi e 
nei meccanismi della tragedia di Sofocle e in generale del teatro greco 

A cura di: Dipartimento di Filologia classica e Italianistica 

In collaborazione con: Associazione Italiana di Cultura Classica; Liceo Galvani di 
Bologna; Liceo Minghetti di Bologna; Patto per la Lettura del Comune di Bologna; 
Cluster The Past for the Present - Università di Bologna, Monaco, Varsavia 

On line su Microsoft Teams 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
03 marzo 

Ore 15.30 - 18.00 

Edipo a teatro 

Lezione di preparazione e di approfondimento di Renzo Tosi 

 

  
  

https://pattoletturabo.comune.bologna.it/lettura-pubblica-dell-edipo-re-di-sofocle
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/lettura-pubblica-dell2019-edipo-re-di-sofocle/edipo-e-l2019esilio-mancato


 

  
09 marzo 

Ore 15.00 - 17.00 

Reimagining Mobilities. Prospettive creative per 
reimmaginare mobilità, confini e alterità 

Immaginari sociali 

Attraverso prospettive diverse e chiavi di lettura complementari, il seminario esplora la 
relazione tra mobilità e immaginario sociale. Come è possibile approcciarsi all'Altro e 
all'Altrove nutrendo un immaginario che non ceda alla paura e all’impulso 
dell’esclusione? Con quali strumenti e azioni si può spingere la società verso l’apertura 
e l’ospitalità, lavorando sulle nostre percezioni, sulla nostra capacità di ascoltare gli altri 
diversi e con essi entrare in relazione? 

Intervengono: Sabika Shah Povia, Giorgio de Finis, Nick Mai. Modera: Pierluigi Musarò 

A cura di: Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia 

In collaborazione con: Reimagining Mobilities 

Aula Ardigò, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, strada Maggiore 
45, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  
 

 

  
  

https://reimaginingmobilities.org/seminari/


 

  
Dal 10 al 11 marzo 

Ore 09.00 - 13.00 

International Conference for Sharing Best Practices: 
Economic and Social Integration of Refugees and 
Asylum Seekers through Social Entrepreneurship 
The International Conference for Sharing Best Practices, organised in the framework of 
the Interreg-Adrion REInSER project, brings together scholars and practitioners from the 
whole Europe and beyond to share inspiring initiatives of refugees integration through 
social entrepreneurship and to enrich the debate on some of the most relevant issues 
surrounding this topic 

A cura di: Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

Rooms 15 and 14 Teaching Hub, viale Filippo Corridoni 20, Forlì 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://events.unibo.it/reinser-conference-forli-march-2022
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/international-conference-for-sharing-best-practices-economic-and-social-integration-of-refugees-and-asylum-seekers-through-social-entrepreneurship


 

  
Dal 10 al 12 marzo 

Giovedì 9.30 - 18.40, venerdì 9.30 - 17.45, sabato 10.00 - 11.15 

Fiera Educazione 

L’antropologia nelle pratiche del dialogo 

Intervengono: Roberta Bonetti, Fabio Dei, Marianella Sclavi, Giovanna Guerzoni, Jean 
Lave, Ana Maria R. Gomes, Monica Poggio, Roberta Altin, Dan Podjed, Massimo 
Bressan,Anna Tsing, Elena Bougleux, Cristiana Natali, Alessandro Simonicca 

A cura di: Dipartimento di Storia, Culture Civiltà 

In collaborazione con: Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin"; 
IRIS - Strumenti e Risorse per lo Sviluppo Locale 

Aula Giorgio Prodi, piazza S. Giovanni in Monte 2, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  
 

 

  
  

 

  

http://www.fieraeducazione.it/


Fino al 06 maggio 

Ore 17.00 - 19.00 

Donne, lavoro e diritti in Europa 

I° Seminario Vinka Kitarovic 

A cura di: Dipartimento di Storia Culture Civiltà; UDI - Unione Donne in Italia - Sede di 
Bologna; Fondazione Ivano Barberini; Fondazione Claudio Sabattini; Associazione 
Clionet 

Sala Conferenze, Fondazione Ivano Barberini, via Mentana 2, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
11 marzo 

Violenza di genere e molestie nel mondo del lavoro 

Intervengono: Gianni Rosas, Marta Tricarico 

 

  
  

 

  
Fino al 13 maggio 

Ore 15.00 - 18.00 

Qui si discute. Libri passati e presenti su Bisanzio e 
dintorni 

Seminari del Gruppo di discussione "Bisanzio e l'Oriente 
Mediterraneo" 

A cura di: Dipartimento di Beni culturali 

Ravenna, Dipartimento di Beni Culturali - Bologna, Dipartimento di Storia Culture 
e Civiltà 

https://disci.unibo.it/it/eventi/i-seminario-vinka-kitarovic-donne-lavoro-e-diritti-in-europa
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2021/donne-lavoro-e-diritti-in-europa


Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
11 marzo 

Byzantium, Venice, and the Medieval Adriatic: spheres of maritime 
power and influence 

Intervengono: Elena Gritti, M. Skoblar, J. Herrin 

 

  
  

 

  
Dal 11 marzo al 27 maggio 

Ore 16.00 - 18.00 

Medioevo femminile 

Un percorso tra fonti e luoghi comuni 

Ciclo di seminari dedicati principalmente ai docenti di scuole medie inferiori e superiori, 
ma aperti a tutti gli interessati 

A cura di: Dipartimento di Storia Culture Civiltà 

Aula Fumagalli, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, piazza S. Giovanni in Monte 
2, Bologna e online su Microsoft Teams 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
11 marzo 

Le 'donne del Medioevo' nelle interpretazioni contemporanee: la 
manualistica scolastica 

Interviene: Francesca Roversi Monaco 

 

  

https://beniculturali.unibo.it/it/eventi/qui-si-discute-libri-passati-e-presenti-su-bisanzio-e-dintorni
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/qui-si-discute-libri-passati-e-presenti-su-bisanzio-e-dintorni
https://eventi.unibo.it/medioevo-femminile/
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/medioevo-femminile


  

 

  
Dal 01 al 15 marzo 

Ore 17.30 - 19.00 

ISA Lectures 
A cura di: ISA - Istituto di Studi Avanzati 

Istituto di Studi Avanzati, Sala Rossa, via Marsala 26, Bologna e diretta online su 
Zoom 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  
 

  
01 marzo 

Gender and pedocriminality in 
Bologna at the end of the Middle 
Ages 

Lecture by Didier Lett 

A cura di: Dipartimento di Storia Culture 
Civiltà 

15 marzo 

Values of nature and their role in 
environmental risk assessment 

Lecture by Gabor Lövei 

A cura di: Dipartimento di Scienze 
biologiche, geologiche e ambientali 

 

  
  

https://site.unibo.it/isa/en/events/gender-and-pedocriminality-in-bologna-at-the-end-of-the-middle-ages


 

  
Fino al 07 giugno 

Ore 16.00 - 18.00 

Seminari di Medievistica 
Ciclo di seminari organizzato dalla Sezione di Medievistica del Dipartimento di Storia 
Culture Civiltà 

A cura di: Dipartimento di Storia Culture Civiltà 

Dipartimento di Storia Culture Civiltà, piazza S. Giovanni in Monte 2, Bologna e 
online su Microsoft Teams 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
01 marzo 

Violenze sessuali a Bologna, secoli XIV-XV 

Interviene Didier Lett 

DiSCi e online su piattaforma Teams 

 

  
 

SPETTACOLI E FESTIVAL 
  

  
  

http://disci.unibo.it/
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2021/seminari-di-medievistica


 

  
Fino al 16 marzo 

MIA - Musica Insieme in Ateneo 2021/2022 
Il cartellone di Musica Insieme si rinnova e amplia a sette il numero degli appuntamenti 

A cura di: Fondazione Musica Insieme 

In collaborazione con: Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

DAMSLab/Auditorium, piazzetta Pasolini 5/b, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Fino al 12 aprile 

Ore 21.00 - 23.30 

Asian Film Selection 

Rassegna cinematografica - Spring 2022 

https://www.musicainsiemebologna.it/mia-musicainsieme-in-ateneo/
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2021/mia-musica-insieme-in-ateneo-2021


La rassegna vi farà compagnia con sei film (4 film giapponesi e 2 film coreani) che 
l’associazione ha scelto e sottotitolato in italiano in collaborazione con i tirocinanti dei 
Dipartimenti di Lingue, Letterature e Culture Moderne e delle Arti 

Intervengono: Francesco Vitucci, Marco Milani 

A cura di: Associazione Culturale Takamori 

In collaborazione con: Asia Institute; Dipartimento di di Lingue, Letterature e Culture 
Moderne; Dipartimento delle Arti 

Cinema Rialto, via Rialto 19, Bologna 

Ingresso con acquisto del biglietto 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Dal 07 al 08 marzo 

Ore 21.00 - 22.00 

Bastard Sunday 
Ispirato alla figura e all’opera di Pier Paolo Pasolini, lo spettacolo della Compagnia Enzo 
Cosimi amplifica e viviseziona la visione poetica pasoliniana aprendola a una 
complessità inedita 

Compagnia Enzo Cosimi 

A cura di: Dipartimento delle Arti - DAMSLab/La Soffitta 

DAMSLab/Teatro, piazzetta P. P. Pasolini 5b, Bologna 

Ingresso con acquisto del biglietto 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
 

LABORATORI E VISITE GUIDATE 
  

  

https://lingue.unibo.it/it/eventi/rassegna-cinematografica-asian-film-selection
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/asian-film-selection
https://site.unibo.it/damslab/it/eventi/bastard-sunday
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/bastard-sunday/bastard-sunday


  

 

  
Fino al 05 marzo 

Il corso si svolgerà in tre appuntamenti: sabato 19, sabato 26 febbraio e sabato 5 
marzo 2022, alle 15.30 

Creature ceramiche 

I disegni di Ulisse Aldrovandi diventano argilla 

I piccoli ceramisti potranno partecipare a un corso di tre giornate durante le quali, 
modellando l’argilla, plasmeranno coloratissime tavolette dando vita alle meravigliose 
creature del naturalista cinquecentesco Ulisse Aldrovandi. Laboratorio didattico per 
bambini da 9 a 11 anni 

A cura di: Museo di Palazzo Poggi - Sistema Museale di Ateneo 

Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna 

Ingresso previa iscrizione/registrazione a pagamento 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://sma.unibo.it/it/agenda/creature-ceramiche-laboratorio-didattico
https://segnalaunevento.unibo.it/calendario/2022/creature-ceramiche


 

  
Fino al 20 marzo 

21 novembre 2021, 26 dicembre 2021, 2 gennaio 2022, 23 gennaio 2022, 20 
febbraio 2022, 20 marzo 2022, ore 10.30 

Quattro mesi in Orto Botanico 

Alberi e arbusti dal pieno autunno allo scoccare della primavera 

La "Festa degli Alberi", un ciclo di visite guidate in programma da novembre 2021 a 
marzo 2022. I partecipanti osserveranno alberi e arbusti dell’Orto dalla caduta delle 
foglie all’apertura delle prime gemme, passando per le fioriture invernali. Le specie 
sempreverdi sono visibili in tutte le loro caratteristiche, le caducifoglie ci suggeriscono 
come riconoscerle grazie a gemme, cortecce ed eventuali frutti 

A cura di: Orto Botanico ed Erbario - Sistema Museale di Ateneo 

Orto Botanico ed Erbario, via Irnerio 42, Bologna 

Ingresso previa iscrizione/registrazione a pagamento 

Maggiori informazioni  
 

 

  
  

 

  

https://sma.unibo.it/it/agenda/quattro-mesi-in-orto-botanico-visite-guidate-per-la-festa-degli-alberi


Fino al 14 maggio 

Sabato 26 febbraio, 12 marzo, 9 aprile e 14 maggio 2022 - due appuntamenti per 
ogni sabato, alle ore 11.00 e alle ore 15.00 

Caccia al reperto 

4 nuovi appuntamenti alla scoperta dei musei! 

WunderBO, il videogioco del Museo Civico Medievale e del Museo di Palazzo Poggi, si 
è arricchito di 20 nuovi reperti! Torna la straordinaria caccia al tesoro per diventare 
collezionista per un giorno. Vai alla ricerca di reperti meravigliosi e pieni di mistero, 
inquadra il codice, sblocca l'oggetto e porta a termine il gioco aggiudicandoti un premio. 
Sarai accompagnato da Fantateatro con tre guide d’eccezione: Ulisse Aldrovandi, 
Ferdinando Cospi e Luigi Ferdinando Marsili 

A cura di: Museo di Palazzo Poggi - Sistema Museale di Ateneo 

In collaborazione con: Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna; Museo 
Civico Medievale - Istituzione Bologna Musei; Fantateatro 

Museo Civico Medievale e Museo di Palazzo Poggi - Punto di ritrovo: Museo 
Civico Medievale, via Manzoni 4, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  
 

 

  
  

 

  
Fino al 31 maggio 

Laboratori didattici ai Musei e alle Collezioni 
dell'Università 
Il Sistema Museale di Ateneo presenta l'offerta di laboratori didattici dedicati ai bambini, 
per raccontare e far scoprire le collezioni storico-scientifiche dell'Università attraverso 
esperienze sperimentali e interdisciplinari. I più piccoli potranno approfondire contenuti e 
curiosità su strumenti e reperti conservati nelle sedi museali 

A cura di: Sistema Museale di Ateneo 

Ingresso previa iscrizione/registrazione a pagamento 

Maggiori informazioni  
 

 

https://sma.unibo.it/it/agenda/caccia-al-reperto-caccia-al-tesoro
https://sma.unibo.it/it/agenda/laboratori-didattici


  
  

 

  
Fino al 31 maggio 

Visite guidate ai Musei e alle Collezioni dell'Università 
Il Sistema Museale di Ateneo presenta una ricca offerta di visite guidate tematiche per 
scoprire insieme i Musei e le Collezioni dell'Università di Bologna. Visitando le diverse 
strutture si possono conoscere piante, erbari, mappe e globi, modelli anatomici in cera, 
scheletri di animali, pietre rare e fossili antichissimi, ripercorrendo il cammino che l’uomo 
ha compiuto alla scoperta delle scienze 

A cura di: Sistema Museale di Ateneo 

Ingresso previa iscrizione/registrazione a pagamento 

Maggiori informazioni  
 

 

  
  

 

  
Dal 06 al 27 marzo 

Ogni domenica di marzo due appuntamenti, alle ore 10.15 e alle ore 11.15 

https://sma.unibo.it/it/agenda/visite-guidate


Un'università a forma di Palazzo 

Due esplorazioni per scoprire Palazzo Poggi 

Parte la nuova rassegna di visite guidate alla scoperta dell'Università, delle sue sedi 
storiche e dei suoi musei. Sarà possibile visitare Palazzo Poggi attraverso due percorsi 
dedicati a Ulisse Aldrovandi e a Luigi Fernando Marsili. Domenica 20 marzo, in 
occasione dell’equinozio di primavera, il percorso aldrovandiano si concluderà in Orto 
Botanico 

A cura di: Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Settore Comunicazione - 
UniboCultura Eventi 

In collaborazione con: SMA - Sistema Museale di Ateneo; Biblioteca Universitaria di 
Bologna; Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna 

Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  
 

  
08 marzo 

Ore 15.00 - 16.00 

Le figure femminili di Palazzo Poggi 

Un percorso dedicato alle donne: dalle leggendarie docenti medievali alla prima cattedra 
femminile al mondo, dalle scienziate dell’Istituto settecentesco ai traguardi raggiunti oggi 
in un Ateneo 

 

  
  

 

Scrivi alla redazione: unibocultura@unibo.it 

 

Seguici su 
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