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Tutti gli eventi sono a ingresso libero qualora non segnalata altra modalità. Informazioni 

e aggiornamenti su www.unibo.it/magazine 
 

 

  
 

MOSTRE 
  

  
  

 

  
Fino al 25 luglio 

Dal martedì al venerdì 11.00-13.30 e 14.30-18.30, sabato, domenica e festivi 10.00-
18.30 

NO DAMS 

50 anni del corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e 
dello Spettacolo. La mostra fa parte del programma Dams50 

Una mostra dedicata ai 50 anni del DAMS. Fotografie, articoli di giornale, documenti 
ufficiali e filmati storici, provenienti da archivi pubblici e privati, che combinati insieme 
ricostruiscono la avvincente trama del corso di laurea, dal 1971 a oggi 

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

Museo della Musica, Strada Maggiore 34, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione/prenotazione obbligatoria 

http://www.unibo.it/magazine


Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Fino al 30 luglio 

Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00 

Faccio il DAMS 
Mostra del laboratorio didattico svolto nell'ambito dell'insegnamento di Storia della 
Fotografia sul tema dell’appartenenza al corso di laurea DAMS 

A cura di: Dipartimento delle Arti 

Chiostro di Santa Cristina - Complesso di S. Cristina - piazzetta G. Morandi 2, 
Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3d7WUf5%26C%3dNg%26r%3dSUfC%26F%3dMg7RMY6%26L%3d4QxGE_OUtl_Ze_ImzT_S2_OUtl_YjJ5Qi.L0FfF.5Q_vrow_67z8qJ88f_ImzT_S2Fx_ImzT_S2Bz60Qm_Imz8e2wT_S2Ks-5wJw%265%3d9RwMyY.r6F%26Fw%3dSOg0V
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3dCXFfA%26D%3d9g%26x%3dTFfI%26G%3d8gCS8YB%26M%3doQ4Hz_OauW_Zk_JXzZ_Tm_OauW_YpKlDx3s85FlSoF1L.5Fp9y.A1_OauW_Yp5hIoFk82Av_OauW_YpTGYA_J8k3hXzZ_TmKy-6hJ3%266%3dtR3NjY.x71%26F3%3dT0gFW
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dFZCbD%26F%3d6c%261%3dVCbL%26I%3d5cFU5UE%26O%3dlM7Jw_KdwT_Vn_LUvc_Vj_KdwT_UsMmMr.OrBoI.mM_5uWs_E0h4zMp4o_LUvc_VjB7_LUvc_Vj899rMv_LUv4n5ec_Vj9n7gB2-Cp-7nGw%267%3dzOwOpV.r87%26Cw%3dUFd0X
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3dLYAZJ%26E%3d4a%267%3dUAZR%26H%3d3aLT3SK%26N%3djKCIu_IjvR_Tt_KSti_Uh_IjvR_SyLg874n2DGgMxGvF.DGk38.Bv_IjvR_Sy6cCxGf2ABq_IjvR_SyUBSJ_K2t4cSti_Uh7t6e08-Bn-5tFu%265%3d6NuMvU.p6C%26Bu%3dSLc8V


 

  
Fino al 30 luglio 

Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00 

Le donne e gli uomini de l'Unità. Fotografie di Rodrigo 
Pais 
Nell'ambito delle attività elaborato in occasione del centenario della nascita del Partito 
Comunista Italiano, una mostra fotografica dedicata al quotidiano l’Unità vista attraverso 
lo sguardo del fotografo Rodrigo Pais 

A cura di: Dipartimento delle Arti 

In collaborazione con: Biblioteca Universitaria di Bologna; Fondazione Gramsci Emilia-
Romagna 

Palazzo Marescotti - via Barberia 4, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dLbDdJ%26H%3d7e%267%3dXDdR%26K%3d6eLW6WK%26Q%3dmOCLx_MjyU_Xt_NVxi_Xk_MjyU_WyOnOx.QsDuK.nO_AwXu_KBi66Oq6u_NVxi_XkDC_NVxi_Xk0EAsO2_NVx6t7fi_XkGx-0tI7A-j-B5E-zJ6EsD-wA-q-P7Ey6-yKyJzNfA2A-iD-AKiM2Ct-KtEx%269%3d6QxQvX.s0C%26Ex%3dWLfAZ
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3d0cCa8%26I%3d6b%26u%3dYCaF%26L%3d5b0X5T9%26R%3dlL1Mw_JXzT_Uh_OUuW_Yj_JXzT_TmPi9u8p32KiNlKxG.2Km4v.Fx_JXzT_Tm0eDlKh3yFs_JXzT_TmYDT8_O3h8eUuW_YjDl-AsFuB-i-9sF-yGtFrA-kB-pMuFx3-mLxGnOe8pB-hA-yLhJpDs-HhFw%266%3dtRwNjY.r71%26Fw%3dT0g0W


Fino al 23 settembre 

Lunedì-venerdì 10.00-17.00 

Un artista "fotogenico" 

La fortuna fotografica di Raffaello 

Mostra fotografica curata da Francesca Mambelli. Con la collaborazione di Giulia Alberti, 
Francesca Candi, Marcella Culatti, Luca Mattedi, Elisa Montecchi, Davide Ravaioli 

A cura di: Fondazione Federico Zeri 

Fondazione Federico Zeri - piano II, ex Convento di Santa Cristina, piazzetta 
Giorgio Morandi 2, Bologna 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Fino al 30 gennaio 2022 

martedì - venerdì 10.00-16.00; sabato, domenica e festivi 10.00-18.00. Chiusure: 15 
agosto, 24-25 dicembre, 1 gennaio 

La tradizione rinnovata 

Arte giapponese dell’era Meiji (1868-1912) 

L'era Meiji è uno dei periodi più movimentati e spettacolari della storia del Giappone, 
che fu protagonista di una trasformazione radicale dei suoi assetti politici, amministrativi, 
economici e culturali. La mostra presenta al pubblico questo secondo volto dell'arte 
dell'era Meiji: una tradizione rinnovata dunque, fatta di opere ricche di inventiva e di 
colore 

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

In collaborazione con: Centro Studi d’Arte Estremo-Orientale 

Sala di Arte Orientale - Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna 

Ingresso con acquisto del biglietto 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dBaNb0%26G%3dGc%26w%3dWNbH%26J%3dFcBVFUA%26P%3dwM3K8_KZxe_Vj_MfvY_Wu_KZxe_UoA4Gm6EBxItSnMx.NwDqH.rO_7tbu_G9rO_7tbu_G9qJ28y6v8%26m%3dH0L54j6p8G.GnO%26xL%3dAXOYD
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3dJYFZH%26E%3d9a%265%3dUFZP%26H%3d8aJT8SI%26N%3doKAIz_IhvW_Tr_KXtg_Um_IhvW_SwLl854s2BGlMvG1F.BGp36.B1_IhvW_Sw6hCvGk29Bv_IhvW_SwUGSH_K2r4hXtg_UmL5-4yKzL12-Ic8YwH1Fx8u0tH9aHb%26k%3dDBL34I.GlK%26zL%3d9TQYB


Maggiori informazioni  
 

  
Fino al 28 agosto 

Visite guidate alla mostra 

sabato 12, 19 e 26 giugno, ore 15.30; sabato 10, 17, 24 e 31 luglio, ore 15.30; sabato 21 
e 28 agosto, ore 15.30 

Ingresso previa iscrizione/registrazione a pagamento 

 

  
 

PRESENTAZIONI E INCONTRI 
  

  
  

 

  
Fino al 08 luglio 

Ore 21.00 

Zambé 2021 

Alumni. La nostra storia 

Ciclo di incontri che caratterizza nell’estate del 2021 la rassegna di Ateneo “Zambé". Il 
riferimento è alle figure importanti che nei secoli hanno dato fama all’Alma Mater, in un 
ciclo che si inserisce in un processo di valorizzazione culturale iniziato da alcuni anni 

A cura di: Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Parco area Filippo Re - Palazzina della Viola, via Filippo Re 4, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3d9ZGe7%26F%3d0f%26t%3dVGeE%26I%3d9f9U9X8%26O%3dpPzJ1_NWwX_Yg_LYyV_Vn_NWwX_XlMu7.1Hq8u.C2_NWwX_XlC2_NWwX_Xl5oAt8i_NWwX_XlFi-Px5lE6CwJ7g5ik-LqJtI47z5-iNz9-oEgJxKt91A-j9tHkLi-IkCrE-7bDd-7c9X%26j%3dG3O270.JkN%26qO%3d8WHbA
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3d4ZOe2%26F%3dHf%26o%3dVOe0%26I%3dGf4UGX37b5q%26O%3dxPuJ9_NRwf_Yb_LgyQ_Vv_NRwf_Xg9BAoNy.QoCrK.jN_8wTt_HB1538f-VPX2%268%3d3QtPsX.o90%26Et%3dVIf7Y
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3dPXLeN%26D%3dEf%26A%3dTLeV%26G%3dDfPSDXO%26M%3duPGH6_Nnuc_Yx_Jdym_Ts_Nnuc_X3KrCA3y7HFrR2F7K.HFv8B.A7_Nnuc_X35nH2Fq7EA2_Nnuc_X3TMXN_J7x3ndym_TsVxEoA-ObEW%261%3dE8OI5E.J2L%26vO%3dOUMbR


 

  
Fino al 31 dicembre 

Ogni giovedì e ogni domenica 

#SMArtworkers 
Rubrica che racconta le attività che si svolgono a porte chiuse nei Musei e nelle 
Collezioni universitarie: dalla manutenzione degli oggetti conservati alla progettazione di 
laboratori didattici online, dallo studio alla ricerca per il miglioramento dei percorsi 
espositivi per il pubblico  

A cura di: Sistema Museale di Ateneo 

Pagina Facebook del Sistema Museale di Ateneo 

Maggiori informazioni  
 

 

  
  

 

  
01 luglio 

La giornata di Anna Morandi 

Il ritratto di una pioniera dell'anatomia 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3d5a0Z3%26G%3d3a%26p%3dW0ZA%26J%3d2a5V2S4%26P%3diKvKt_ISxQ_Tc_MRtR_Wg_ISxQ_ShNn2.wIj3q.Du_ISxQ_ShDu_ISxQ_Sh6h6p9b_ISxQ_ShNn2tOxFtFfIu2c6b-Mv3tDd2-fDh0v6m6%26f%3dHvJx83.EgO%26jJ%3d4XAW7


Una giornata dedicata a questa "pioniera dell'anatomia", per raccontarne la storia e 
l'instancabile lavoro grazie al quale ha dato un contributo fondamentale alla scienza e 
allo studio dell’anatomia umana 

A cura di: Sistema Museale di Ateneo 

In collaborazione con: Dipartimento di Interpretazione e Traduzione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
01 luglio 

Ore 15.00 - 17.00 

Visite guidate al busto di Anna 
Morandi 

Le visite sono gratuite e si svolgeranno a 
ciclo continuo ogni 20 minuti 

Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 
33, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

01 luglio 

Ore 17.00 - 18.30 

Anna Morandi: un ritratto di 
donna tra arte e scienza 

Tavola rotonda 

Diretta streaming sulla pagina 
Facebook e sul canale YouTube del 
Sistema Museale di Ateneo. 

01 luglio 

Ore 21.00 - 22.30 

La signora Morandi, artista e anatomista 

L'evento fa parte di Zambé 2021, la rassegna estiva dell'Università di Bologna 

Parco area Filippo Re - Palazzina della Viola, via Filippo Re 4, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

 

  
  

 

  
01 luglio 

Ore 12.00 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dCVMcA%26B%3dFd%26x%3dRMcI%26E%3dEdCQEVB%26K%3dvN4F7_Lasd_Wk_HewZ_Rt_Lasd_VpI15.5Dw6y.98_Lasd_Vp98_Lasd_Vp1u9x4o_Lasd_Vp12Hk-C3LkDrC5k1o%26n%3dC9M63F.HoJ%26wM%3dBSNZE
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dKbLYI%26H%3dEZ%266%3dXLYQ%26K%3dDZKWDRJ%26Q%3duJBL6_Hiyc_Ss_Ndsh_Xs_Hiyc_RxOr767y1CJrLwJ7E.CJv27.E7_Hiyc_Rx9nBwJq10E2_Hiyc_RxXMRI_N1s7ndsh_XsBs-CvE0JnJs-0v-16Jn-C7NnDvE%26q%3dCCO93J.JrJ%261O%3dESRbH


NipPop X #Pridemonth2021 - Livesreaming Edition 
Incontro online a tema LGBT+ per celebrare l’edizione annuale del Pride Month e per 
supportare le iniziative volte a sradicare le discriminazioni di genere 

Interviene Loris Usai 

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

In collaborazione con: In collaborazione con l'Associazione Culturale NipPop 

Diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di NipPop 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
04 luglio 

Ore 20.30 - 22.00 

Dov'è finito il discorso sulle fake-news? 
Con l’arrivo della pandemia il dibattito sulle fake-news sembra essere scivolato in 
secondo piano, o almeno ha cambiato forma. Cos’è cambiato? Lo chiediamo a 
rappresentanti dei media e attivist* politich* in un confronto aperto e franco con il 
pubblico 

Intervengono: Franz Giordano, Rebecah Commey, Noemi Di Iorio, Niccolò Cuppini; 
moderano l'incontro: Yvonne Hütter, Michele Filippini 

A cura di: Dipartimento delle Arti 

Binaro, Parco della Montagnola, via Irnerio 2/3, Bologna 

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dPaIaN%26G%3dBb%26A%3dWIaV%26J%3dAbPVATO%26P%3drLGK3_JnxZ_Ux_Maum_Wp_JnxZ_T3R7O.ADzHBK.sL_Evcr_OAsL_Evcr_OAxACKyH-BAp_JnxZ_T3IsHCJz-3x6k4BGy9A6_2spu_B8ADzHBK-y83_Maum_WpF6KzGC-S-zJ69oEBI40OeBS-9D67FO27xHsF4-0nAGDyF%261%3dH5KI8B.F2O%26sK%3dOXJXR
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3dKWNfI%26C%3dGg%266%3dSNfQ%26F%3dFgKRFYJ%26L%3dwQBG8_Oite_Zs_Ifzh_Su_Oite_YxJtD6218CEtSwE9L.CEx97.09_Oite_Yx4pIwEs8004_Oite_YxSOYI_I8s2pfzh_SuK1G5L8-O-5O15tJ7E9EJaGX%26v%3dD0PD4G.KwK%26xP%3dJTOcM
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3d5aTa3%26G%3dMb%26p%3dWTaA%26J%3dLb5VLT4%26P%3d3LvKD_JSxk_Uc_MluR_W1_JSxk_ThNz9p673wIzNgIEG.wI44q.DE_JSxk_Th8vDgIy3tD0_JSxk_ThWUT3_M3c6vluR_W16qQz-8kI4Lq-D7-6kNxGtN0-KwG77-h667-p0HK%26f%3dHFKx8M.FgO%264K%3d4XUX7


 

  
07 luglio 

Ore 19.00 - 20.00 

Dialoghi Semplici (ma non semplici dialoghi) sulla 
Performing Art 

Atlante. Dello spazio e del tempo 

Ciclo di conversazioni a cura di Renzo Francabandera, nell'ambito di perAspera Festival 

A cura di: Dipartimento delle Arti, DAMSLab 

In collaborazione con: perAspera Festival 

Parco di Villa Aldovrandi Mazzacorati - via Toscana 19, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Dal 08 luglio al 12 ottobre 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3d3ZLZ1%26F%3dEa%26n%3dVLZ9%26I%3dDa3UDS2%26O%3duKtJ6_IQwc_Ta_LdtP_Vs_IQwc_SfMvKe.O10bI.vK_rufq_20q2mMy2b_LdtP_Vs0t_LdtP_Vs6v91Ki_Ldt2a5nP_Vs5i5yFgBv-JeG3Ci7v-Da-H2E-s9zGlCp0-dCnCoAu0-sOyCa-JrIfI5DiHt-2rN%26q%3dDuM942.HrK%26iM%3dET0ZH
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dQZGaO%26F%3d0b%26B%3dVGaW%26I%3d9bQU9TP%26O%3dpLHJ1_JowX_Uy_LYun_Vn_JowX_T4Mm9B5t3IHmN3H2G.IHq4C.C2_JowX_T47iD3Hl3FCw_JowX_T4VHTO_L3y5iYun_Vn675tG5Bq-K3GxD77q-Ey-HwF-G9uH0CkA-2CiDCApA-GOtDy-JmJ4IzE7Ho-3FN%26l%3dEIM45P.HmL%267M%3d0UXZC


Conversazioni e riflessioni su… 

Ciclo di incontri 

A cura di: Dipartimento di Scienze giudiche 

Evento online 

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
08 luglio 

Ore 17.00 

Povertà 

Introduce Carlo Bottari; Interviene Claudio Franchini 

 

  
  

 

  
Dal 13 al 16 luglio 

Due repliche, ore 21 e ore 22 

A un passo dalla luna...2021 

Osservazioni col telescopio della torre della Specola, nell'ambito di 
SMArt SUMMER 2021 

Dalla suggestiva postazione della Torre della Specola, antica sede dell'Osservatorio 
Astronomico bolognese, gli "esperti del cielo" vi guideranno nelle osservazioni degli 
oggetti celesti più suggestivi visibili in questo periodo. Assieme a loro potrete vedere la 
Luna e i due pianeti Venere e Marte, e ascoltare storie relative ai miti del passato 

Intervengono: Ivan Bruni, Roberto Di Luca, Paola Focardi 

A cura di: Museo della Specola - Sistema Museale di Ateneo 

In collaborazione con: Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi"; INAF - 
Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna 

Museo della Specola, via Zamboni 33, Bologna 

Ingresso previa iscrizione/registrazione a pagamento 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3d0WEY8%26C%3d8Z%26u%3dSEYF%26F%3d7Z0R7R9%26L%3dnJ1Gy_HXtV_Sh_IWsW_Sl_HXtV_RmJk7u2r12EkLlEzE.2Eo2v.0z_HXtV_Rm4gBlEj1y0u_HXtV_RmSFR8_I1h2gWsW_Sl3vE25yJgPpFt9-l-Io6s6yIpFt9-zL%26j%3dC2J239.EkJ%26pJ%3d8SGWA


Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
 

SEMINARI E CONVEGNI 
  

  
  

 

  
06 luglio 

Ore 17.30 - 19.00 

How positive pedagogy can address mental health and 
wellbeing of students? 

Lecture by Dr. Priyank Shukla, Ulster University, UK 

A cura di: ISA - Istituto di Studi Avanzati 

Online on Zoom 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3dEVQfC%26B%3dJg%26z%3dRQfK%26E%3dIgEQIYD%26K%3dzQ6FA_Ocsh_Zm_Hizb_Rx_Ocsh_YrI58.7D191.9B_Ocsh_Yr9B_Ocsh_Yr1yBz4s_Ocsh_YrEAPqHD8B97Ku8m1s-RRYC%264%3d5R5LuY.z5B%26F5%3dRKgHU
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dJXVdH%26D%3dOe%265%3dTVdP%26G%3dNeJSNWI%26M%3d5OAHF_Mhum_Xr_Jnxg_T3_Mhum_WwK2B5396BF2QvFGJ.BF676.AG_Mhum_Ww5xGvF169AB_Mhum_WwTWWH_J6r3xnxg_T36-BF-C60KB-9rD96-3MA6.IbOV%26u%3dEHNC5O.IvL%266N%3dIUWaL
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3d4dQd2%26J%3dJe%26o%3dZQd0%26M%3dIe4YIW3%26S%3dzOuN_0vTx_K6_syku_3D_0vTx_JAxUE.Dt9.CIj07.Du_PixQ_ZxDu_PixQ_Zx0wC6Oj_PixQ_Zxa-Ae-zJx-N7NjR1Qf-Nw9bE7Bz-AsI-bBvMfQA-HfLB6m-Fw6mRz-6oB-E0mJt0jLy-Jg-QBPeC6Ot-Jw8uS00-cW-vM.-qP1TbL3-NiS3Gb-S46b9sNuC0-PoGD0sQ1Oz-S3%269%3dnSAQdZ.60u%26GA%3dW4hNZ
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3d5cWc3%26I%3dPd%26p%3dYWcA%26L%3dOd5XOV4%26R%3d6NvMG_LSzn_Wc_OowR_Y4_LSzn_VhP3Ap805wK3PgKHI.wK76q.FH_LSzn_Vh0yFgK25tFC_LSzn_VhYXV3_O5c8yowR_Y4BqT-DIuFHCxB-D9f85IiV-15p-828tBGM-oBBNcI-69cIHB-cK2-QgI06gFBA-qC-GNwA3HvP%262%3dGwPJ74.K3N%26kP%3dPWBcS


 

  
07 luglio 

Ore 15.00 - 18.30 

L'emergenza sanitaria crisi, ripartenza, riforme 
A cura di: Centro Studi di Diritto Sanitario della SPISA 

Online su Microsoft Teams 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
 

SPETTACOLI E FESTIVAL 
  

  
  

 

  
Fino al 01 luglio 

Ore 13.00 - 13.30 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3dIX0eG%26D%3d3f%264%3dT0eO%26G%3d2fIS2XH%26M%3diP0H_swir_47_8sTv_H8_swir_3BCOx.O6At7.AFj85.Au_NguQ_Xv7wA4Lj_NguQ_XvDfIuJhA4Rb-OqFjPq7q3bJj7-sJjOy-JjLqJuA4Rb-Ny8pN37%26e%3dIAKw9H.FfP%26yK%3d3YPX6
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dJdKdH%26J%3dDe%265%3dZKdP%26M%3dCeJYCWI%26S%3dtOAN5_Mh1b_Xr_Pcxg_Zr_Mh1b_WwQqB59x6BLqQvL6J.BLu76.G6_Mh1b_WwAmGvLp69G1_Mh1b_WwZLWH_P6r9mcxg_ZrGvKqMxCzUr-QmIzRmMz9-oMzQu-MzNmMACzUr-PuA6Py0%26u%3dK7NCAD.IvR%26uN%3dIaLaL


Musica dal Pozzo 

Concerti da camera nel Cortile del Pozzo 

Tornano gli appuntamenti musicali in pausa pranzo con i giovani musicisti del Collegium 
Musicum: una mezz’ora di musica all’aria aperta, in piena libertà! La rassegna avrà 
luogo nel Cortile del Pozzo di Palazzo Poggi, un angolo di pace e frescura nel cuore 
dell’Università 

Collegium Musicum Almae Matris - coro e orchestra dell'Università di Bologna 

A cura di: Collegium Musicum Almae Matris 

Cortile del Pozzo, Palazzo Poggi, largo Trombetti 4, Bologna 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
01 luglio 

Ore 13.00 - 13.30 

Coro da Camera del Collegium Musicum 

 

  
  

 

  
Fino al 29 luglio 

Amor gentile Dante, Bologna e il ‘parlar d’amore’ 
Letture pubbliche di poesia, incontri con poeti, artisti e studiosi, mostre, volumi, convegni 
e iniziative rivolte alle scuole e ai cittadini, in molti luoghi della città (biblioteche, piazze, 
cortili etc.) 

Direzione artistica e scientifica: Davide Rondoni e Giuseppina Brunetti 

A cura di: Centro di Poesia Contemporanea 

In collaborazione con: Settore Biblioteche del Comune di Bologna 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dFX9gD%26D%3d2h%261%3dT9gL%26G%3d1hFS1ZE%26M%3dhR7Hs_PduP_an_JQ1c_Tf_PduP_ZsEaEnRiLr.MnGoG.iR_5sSx_E8aPp0iTvG_ryfr_2DEb2Y_5sSx_E80d_9n3a5sSx_E81b_5sSx_E8uLn-HaS63-iL-zMsGp3-nCy-5oP7AlC-q7l-N2RzM%26q%3dEuQ952.LrL%26iQ%3dEU0dH
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dAa9a9%26G%3d2b%26v%3dW9aG%26J%3d1bAV1T0%26P%3dhL2Ks_JYxP_Ui_MQuX_Wf_JYxP_TnNe9v6l33IeNmItG.3Ii4w.Dt_JYxP_Tn8aDmId3zDo_JYxP_TnW0T9_M3i6aQuX_WfE3Ni5i-9aD-xJzRw%269%3dmM1QcT.v0t%26A1%3dW3bDZ


Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
 

LABORATORI E VISITE GUIDATE 
  

  
  

 

  
Fino al 29 agosto 

SMArt SUMMER 2021 
Rassegna di attività per l'estate in programma presso i Musei e le Collezioni 
dell'Università. Da giugno ad agosto sarà possibile partecipare a visite guidate, 
laboratori didattici, attività per famiglie ed eventi, oltre alle proposte didattiche rivolte a 
scuole e centri estivi 

A cura di: Sistema Museale di Ateneo 

Ingresso previa iscrizione/registrazione a pagamento 

Maggiori informazioni  
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