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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=7%3dCcWcA%26I%3dPd%26x%3dZXVJ%26L%3dOdIfSbF%26R%3d6N4MG_Lazn_Wk_OowZ_Y4_Lazn_VpP7No.RBClL.7N_2xqt_BC25wP05l_OowZ_Y4C4_OowZ_Y496BBNs_Oow5k8yZ_Y4Hy-AyG3%26A%3dAO3S1V.xBH%26C3%3dYQUGa
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dOXMYM%26D%3dFZ%260%3dUNRV%26G%3dEZUaIXR%26M%3dvJFH7_Hmud_Sw_Jesl_Tt_Hmud_R2Ks703z1GFsL1F8E.GFw2A.A8_Hmud_R25oB1Fr1DA3_Hmud_R2TNRM_J1w3oesl_TtDA-6oCE%266%3d1KENqR.078%269E%3dTGQSV
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3dPaIeN%26G%3dBf%26A%3dXJXW%26J%3dAfVdEdS%26P%3drPGK3_NnxZ_Yx_Maym_Wp_NnxZ_X3NsP2.PxEyJ.sP_Evcv_OAn70Nv7y_Maym_WpEG_Maym_WpAI0xP6_May7x6km_WpBx8mEB-Dv-0xH3%260%3d0P3RzW.xAG%26D3%3dXPVGZ
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dPWEgN%26C%3d8h%26A%3dTFZW%26F%3d7hVZAfS%26L%3dnRGGy_PntV_ax_IW1m_Sl_PntV_Z3JkEA2r9HEkT2EzM.HEo0B.0z_PntV_Z34gJ2Ej9E0u_PntV_Z3SFZN_I9x2gW1m_SlDx4iGB-0r-BxDy%26B%3d0LyTzS.tCG%260y%3dZPRCb


 

  
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=9%3dFVMeD%26B%3dFf%261%3dSNXM%26E%3dEfLYIdI%26K%3dvP7F7_Ndsd_Yn_Heyc_Rt_Ndsd_XsIwPr.K2EoE.wP_5qgv_E6r7zIz7o_Heyc_RtE7_Heyc_RtA952Pv_Hey7n1oc_RtHr-43J15-s-Cy9-9Kz92E-q5-z-Q1987-sE8KtHoBv5-rE-5ErNv73-Ln97%260%3dzK7RpR.2A7%2697%3dXFQKZ
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3d3YDd1%26E%3d7e%26n%3dVEW0%26H%3d6e9b0c6%26N%3dmOtIx_MQvU_Xa_KVxP_Uk_MQvU_WfLjBn4q6uGjQeGyJ.uGn7o.By_MQvU_Wf6fGeGi6rBt_MQvU_WfUEW1_K6a4fVxP_UkGe-7tIn8-j-BlB-zJmBsD-d8-qPnBy6-fHyJgKfAi8-iD-rHiMi0t-KaBx%269%3dmNxQcU.s0t%26Bx%3dW3TBY


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 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
15 luglio 

Ore 17.30 - 18.30 

Visita Guidata 

Visita guidata attraverso una selezione di 120 esemplari tratti dalla fototeca di Federico 
Zeri e da altre raccolte della Fondazione, la mostra esplora il ruolo svolto dalla fotografia 
nella diffusione del mito e dell’opera di Raffaello, e nel dibattito storico-critico sull’artista 
tra Otto e Novecento 

Visita guidata con Francesca Candi 

ingresso libero previa iscrizione 

 

  
  

 

  
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) 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dEWGaC%26C%3d0b%26z%3dTHTL%26F%3d9bKZCZH%26L%3dpL6G1_JctX_Um_IYub_Sn_JctX_Tr7wFp28A1EmRqIq.Mz0jG.uK_zseq_08uK_zseq_08tFu722o7%26p%3dD3K83m2i40.FqK%26qK%3dDT9YF
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dOW0cM%26C%3d3d%260%3dTAVV%26F%3d2dUZ6bR%26L%3diNFGt_LmtQ_Ww_IRwl_Sg_LmtQ_V2JfA02m5GEfP1EuI.GEj6A.0u_LmtQ_V24bF1Ee5D0p_LmtQ_V2SAVM_I5w2bRwl_SgO0-2sN5Ju5-Na2b2FuI36oCyF3dMZ%26e%3dGGJw7N.EfN%265J%3d3WMX5


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 

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 16 luglio 

Due repliche, ore 21.00 e ore 22.00 

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 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dNcWYL%26I%3dPZ%269%3dZXRU%26L%3dOZTfSXQ%26R%3d6JEMG_Hlzn_Sv_Oosk_Y4_Hlzn_R1PA1.FK720.FH_Hlzn_R1FH_Hlzn_R18559Ay_Hlzn_R1Iy-JC829KFCD1v8yz-O7D9LJ1E8-yHEB-59vMDE9BG5-yB0BzOy-CzF89-LeTX-LfOR%26y%3dJIIG0P.DzQ%267I%3dMZOWO


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 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
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  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3d8aIY6%26G%3dBZ%26s%3dXJRE%26J%3dAZDdEXA%26P%3drJyK3_HVxZ_Sf_MasU_Wp_HVxZ_RkNw1.zIs2t.D4_HVxZ_RkD4_HVxZ_Rk6q5s9k_HVxZ_RkJ3IjM615DyDn1f6k-WJR6%269%3dwKxQmR.s04%269x%3dWCQBY
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3dJdHfH%26J%3dAg%265%3daIYQ%26M%3d0gPgDeM%26S%3dqQAN2_Oh1Y_Zr_PZzg_Zo_Oh1Y_YwQnD59u8BLnSvL3L.BLr96.G3_Oh1Y_YwAjIvLm89Gx_Oh1Y_YwZIYH_P8r9jZzg_Zo8-BL-y80Qx-ArJu8-3Sw8.IhAX%26u%3dK4PCAA.KvR%26rP%3dIa0dK
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dPbIYN%26H%3dBZ%26A%3dYJRW%26K%3dAZVeEXS%26Q%3drJGL3_HnyZ_Sx_Nasm_Xp_HnyZ_R3Ow1.HJs2B.E4_HnyZ_R3E4_HnyZ_R37q5A0k_HnyZ_R3Ow1EP7EEGoHF1x7k-N52EEm1-1Eq9G7v5%261%3dI5II9B.D2P%26sI%3dOYAWQ


 

  
22 luglio 

Ore 18.00 - 19.30 

Il cinema americano in Italia. Industria, società, 
immaginari: dalle origini alla Seconda Guerra Mondiale 

Nell'ambito di DAMS50 

Presentazione del volume dedicato alla storia del cinema americano in Italia, dalle 
origini alla Seconda Guerra Mondiale 

L'autore del volume Federico di Chio, in dialogo con Giorgio Avezzù e Paolo Noto; 
intervengono: Giulia Carluccio, Gian Luca Farinelli, Giacomo Manzoli 

A cura di: Dipartimento delle Arti - DAMSLab/La Soffitta; Centro Internazionale di Studi 
Umanistici “Umberto Eco”; Associazione Almae Matris Alumni 

In collaborazione con: Cineteca di Bologna; Il Cinema Ritrovato; Comune di Bologna 

DAMSLab, Sala seminari, piazzetta P. P. Pasolini 5/b, e diretta streaming 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3d7YQg5%26E%3dJh%26r%3dVRZD%26H%3dIhCbMf0%26N%3dzRxIA_PUvh_ae_Ki1T_Ux_PUvh_ZjL1Ri.N6GfH.1R_vtkx_69v9qL49f_Ki1T_UxGx_Ki1T_UxCz86Rm_Ki19e4sT_UxGp-61LiFs-9q80Gg46M-mG-1ReE19%26h%3dFCQz6J.LiM%261Q%3d6VIe8


 

  
22 luglio 

Ore 21.00 - 22.00 

Imma Tataranni ha fatto il Dams 

Incontro con Mariolina Venezia. Nell'ambito di DAMS50, ospite della 
rassegna "Lavoropiù Overnight - Oltre il giardino" 

Mariolina Venezia dialoga con Luca Barra, Paola Brembilla e Veronica Innocenti 

A cura di: Dipartimento delle Arti - DAMSLab 

In collaborazione con: Comune di Bologna, Bologna Musei, Biblioteca Museo Casa 
Carducci 

Piazza Carducci, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dNVIgL%26B%3dBh%269%3dSJZU%26E%3dAhTYEfQ%26K%3drREF_2ynp_C9_Cqcx_M6_2ynp_BDHM7.Jv2sBz5.sR_Cqcx_M6qG0LoB4-RB-JF7vG0-RJZL-BkT0HyN4K-yT9v1kzHxG284-M7J2C-4B-qGvHnG9E_2ynp_BD%26y%3dC5QG3B.LzJ%26sQ%3dMSAeO
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dHaMgF%26G%3dFh%263%3dXNZO%26J%3dEhNdIfK%26P%3dvR9K7_Pfxd_ap_Me1e_Wt_Pfxd_ZuNsE36z90IsTtI8M.0Iw04.D8_Pfxd_Zu8oJtIr97D3_Pfxd_ZuWNZF_M9p6oe1e_WtG2Ho-RpOoPpI2G-w6-t99O3-G1-9oK8%269%3d1S8QqZ.308%26G8%3dWGYLY


  
26 luglio 

Ore 17.00 - 19.00 

Dai grani ai pixel 

Il restauro del film nella transizione dall’analogico al digitale. 
Nell'ambito di DAMS50 

Presentazione del libro di Giovanna Fossati a dieci anni dalla sua prima pubblicazione, 
ora in edizione italiana, aggiornato ai più recenti sviluppi della ricerca e arricchito da 
nuovi casi di studio 

Intervengono: Giovanna Fossati, Rossella Catanese, Giacomo Manzoli, Michele 
Canosa, Paolo Persiani, Diego Cavallotti 

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

In collaborazione con: Eye Filmmuseum, AIRSC - Associazione Italiana per le Ricerche 
di Storia del Cinema; Casa Editrice Persiani; Comune di Bologna; Associazione Almae 
Matris Alumni; Centro Internazionale di Studi Umanistici “Umberto Eco” 

Salone Marescotti, via Barberia 4, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
 

SPETTACOLI E FESTIVAL 
  

  
  

 

  
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 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3dMVTeK%26B%3dMf%268%3dSUXT%26E%3dLfSYPdP%26K%3d3PDFD_Nksk_Yu_Hlyj_R1_Nksk_XzI4Py.K9EvE.4P_Bqnv_L6y77I77v_Hlyj_R1ED_Hlyj_R1AF59P3_Hly7u1vj_R10u9-2NuD4-73-F4TyB%26y%3dIEIG9L.DzP%263I%3dMYKWO
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3dHX0eF%26D%3d3f%263%3dUAXO%26G%3d2fNa6dK%26M%3diP9Ht_NfuQ_Yp_JRye_Tg_NfuQ_XuKfC33m70FfRtFuK.0Fj84.Au_NfuQ_Xu5bHtFe77Ap_NfuQ_XuTAXF_J7p3bRye_Tg0pA-hNpFj-7x-HjTtD%26e%3dI0Kw9G.FfP%26xK%3d3YFY5


A cura di: Centro di Poesia Contemporanea 

In collaborazione con: Settore Biblioteche del Comune di Bologna 

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  
 

 

  
  

 

Scrivi alla redazione: unibocultura@unibo.it 

 

Seguici su 

 

 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3d7XJZ5%26D%3dCa%26r%3dUKSD%26G%3dBaCaFY0%26M%3dsKxH4_IUua_Te_JbtT_Tq_IUua_SjKtKi.My0fG.tK_vsdq_68n6rL3F-tGpJm3-nFrLpDtG32r7l_IUua_Sj2e3lA5_IUua_SjAy04AlKmNp_IUua_SjH3Fk75Km%266%3dxLwNnS.r75%260w%3dTDRAV
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dKbVgI%26H%3dOh%266%3dYWZR%26K%3dNhQeRfN%26Q%3d5RBLF_Piym_as_Nn1h_X3_Piym_ZxO2E6799CJ2TwJGM.CJ607.EG_Piym_Zx9xJwJ190EB_Piym_ZxXWZI_N9s7xn1h_X395KE-EwJGG4A-196P2-07HBE67-2-G4-LxP47E-BJfNgsIBPw%260%3d0SARzZ.6AG%26GA%3dXPYOZ
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3d4XHZ2%26D%3dAa%26o%3dUISA%26G%3d0a0aDY7%26M%3dqKuH2_IRuY_Tb_JZtQ_To_IRuY_SgKv2.vFr3p.A3_IRuY_SgA3_IRuY_Sg3p6o6j%265%3dnM2MdT.w6u%26A2%3dS4S2b3jFU
mailto:unibocultura@unibo.it
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3dKYFfI%26E%3d9g%266%3dVGYR%26H%3d8gQbBeN8s4h%26N%3doQBIz_OivW_Zs_KXzh_Um_OivW_YxP4T.x4jBtHvH.uHt_OivW_YxNuFtH.pQ%26v%3dF2PD69.KwM%26pP%3dJV8dL
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dEVDbC%26B%3d7c%26z%3dSEUL%26E%3d6cKY0aH4m1f%26K%3dmM6Fx_KcsU_Vm_HVvb_Rk_KcsU_UrJ2B6JjK.oEr_KcsU_UrusBnER4s15Bz5%26i%3dF7I16D.DjM%26uI%3d7VCW9
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3dBVLe0%26B%3dEf%26w%3dSMXI%26E%3dDfHYHdE%26K%3duP3F6_NZsc_Yj_HdyY_Rs_NZsc_XoM0S.rD6Pj757v.32I_1qfv_A68Jr22_NZsc_Xo%264%3dzQ2LpX.w57%26E2%3dR7j1nFWFT
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dQbUcO%26H%3dNd%26B%3dYVVX%26K%3dMdWeQbT%26Q%3d4NHLE_Loyl_Wy_Nmwn_X2_Loyl_V4SIQ.MKGNI81.7CI_Duqv_N0IO1L_Fwot_PBqH7hAFCC05%262%3dIGMJ9N.H5y7w3P%265M%3dPYMaR
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3d3bId1%26H%3dBe%26n%3dYJW0%26K%3dAe9eEc6%26Q%3drOtL3_MQyZ_Xa_NaxP_Xp_MQyZ_WfS7R.lExFe0sI.cKw_MQyZ_WfOmCoKv_MQyZ_WfQxDbK_2vSv_BA%26d%3dI56a7kNv9B.IeP%26sN%3d2YAb4
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Ricevi questa comunicazione perché ti sei registrato alla newsletter di UniboCultura. 

In qualsiasi momento potrai ottenere la cancellazione dalla mailing list e non ricevere più alcuna 
comunicazione cliccando su Cancella iscrizione 
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