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e aggiornamenti su www.unibo.it/magazine 
 

 

  
 

MOSTRE 
  

  
  

 

  
Fino al 15 dicembre 

Bambini invisibili. Il lockdown dell'infanzia 
Una mostra fotografica per indagare la condizione dell’infanzia nel trauma dell’evento 
pandemico. I bambini più di tutti hanno subito il trauma dell’isolamento rotto di tanto in 
tanto, e solo virtualmente, dalle occasioni di comunicazione a distanza, didattica o 
affettiva 

A cura di: Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" 

In collaborazione con: Biblioteca di Scienze dell'Educazione "Mario Gattullo"; Rivista 
Infanzia 

Atrio del Dipartimento di Scienze dell'Educazione, via Filippo Re 6, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

http://www.unibo.it/magazine
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dQbAaO%26H%3d4b%26B%3dY4YX%26K%3d3bQW3TP%26Q%3djLHLu_JoyR_Uy_NSun_Xh_JoyR_T4Ax7BPk.MBEdG.7P_tsqv_48AKuLF7-d3A8kF7-EpN7Ok47Hk-478nACP3y7cg5y-AfM%262%3dIwKJ94.F3P%26kK%3dPa7ST&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dJWBdH%26C%3d5e%265%3dT5bQ%26F%3d4eJR4WI%26L%3dkOAGv_MhtS_Xr_ITxg_Si_MhtS_WwJhB52o6BEhQvEwJ.BEl76.0w_MhtS_Ww4dGvEg690r_MhtS_WwSCWH_I6r2dTxg_Si7rDeD50-lIC0vDs0oD-zC-oJtBgJDE-g03ClIw2qUz2%26g%3dHBJy8I.EhO%26zJ%3d5ZLR9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
  

 

  
Fino al 30 gennaio 

Da martedì a venerdì 10.00 - 16.00; sabato, domenica e festivi 10.00 - 18.00 

Chiusure: lunedì non festivi, 24 - 25 dicembre, 1 gennaio 

Il genio nelle ossa 

Fabio Frassetto: un antropologo alla ricerca dell'italianità di Dante 

Per i 700 anni dalla morte di Dante, una mostra documentaria dedicata alla figura di 
Fabio Frassetto (1876-1953), antropologo e professore dell’Alma Mater, che per una 
parte considerevole della sua vita di ricercatore si è dedicato allo studio delle ossa dei 
grandi italiani e di Dante in particolare 

A cura di: Collezione di Antropologia - Sistema Museale di Ateneo 

Aula IV - Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna 

Ingresso con acquisto del biglietto 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dIVNbG%26B%3dGc%264%3dSGZP%26E%3dFcIQFUH%26K%3dwM0F8_Kgse_Vq_Hfvf_Ru_Kgse_UvI24.ADx55.99_Kgse_Uv99_Kgse_Uv1v844p_Kgse_Uv91-0uDxH-4514q1pEu-E8Lq-C4L0Hp%267%3d3K8OsR.380%2698%3dUKUFY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dIbVdG%26H%3dOe%264%3dYObP%26K%3dNeIWNWH%26Q%3d5O0LF_Mgym_Xq_Nnxf_X3_Mgym_WvO2B4796AJ2QuJGJ.AJ675.EG_Mgym_Wv9xGuJ168EB_Mgym_WvXWWG_Nnxf_X3D2-C2IyK-A02H2-J9Ox-Aq86J-vNxN9AGO5-QA-64PEJ6K9JwK-xG27-EDsAE8q-02G2EG62ExIyPx-9y-0xI0A%261%3dHAOI8H6q7x.J2O%26yO%3dOZKWS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Fino al 09 gennaio 2022 

Da martedì a venerdì 9.00 - 13.00; sabato, domenica e festivi 10.00 - 18.00. 
Chiusure: lunedì non festivi, 24 - 25 dicembre, 1 gennaio 

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://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3d0VUc8%26B%3dNd%26u%3dSNaG%26E%3dMd0QMV9%26K%3d4N1FE_LXsl_Wh_HmwW_R2_LXsl_VmI95.2D56v.9F_LXsl_Vm9F_LXsl_Vm139u4w_LXsl_Vm7GN11-y531F-5h1wFhF58lC-9IzJD5%26k%3dCGM33N.HlJ%265M%3d9UQUC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dMaFYK%26G%3d9Z%268%3dX9WT%26J%3d8ZMV8RL%26P%3doJDKz_HkxW_Su_MXsj_Wm_HkxW_RzNl786s1EIlLyI1E.EIp29.D1_HkxW_Rz8hByIk1BDv_HkxW_RzWGRK_M1u6hXsj_Wm7EO11-w631D-GhF39lC%26x%3dH2IF89.DyO%26pI%3dLZBQP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Fino al 09 gennaio 2022 

Lunedì - venerdì dalle 16.00 alle 19.00. Sabato, domenica e festivi 10.30 – 12.30 e 
16.00 – 19.00. Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio 

Guido Guidi Lunario 
Un viaggio fotografico che inizia nel 1968 e si conclude nel 2019 con la pubblicazione 
della serie fotografica. Le esplorazioni fotografiche dei paesaggi familiari e le 
sperimentazioni condotte da Guidi scorgono nella dimensione inafferrabile della luna 
una ragione speculativa per ampliare il proprio campo d’indagine. La mostra presenta 
70 fotografie, di cui 40 vintage, in bianco e nero e a colori e alcune note e disegni 
dell’autore 

Intervengono: Andrea Simi, Stefania Rössl 

A cura di: Comune di Cesena; Dipartimento di Architettura 

In collaborazione con: Ufficio Mostre e LaFo DA; Linea di Confine per la Fotografia 
Contemporanea 

Galleria del Ridotto, corso Mazzini 1, Cesena 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dDdIcB%26J%3dBd%26y%3daBaK%26M%3dAdDYAVC%26S%3drN5N3_Lb1Z_Wl_Pawa_Zp_Lb1Z_VqBk.OyGlI.tR_2udx_B0tR_2udx_B0pToH5G_2udx_B0wSx53Gy%268%3dxS35l9kPnZ.x95%26G3%3dVFcAZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3dNVEeL%26B%3d8f%269%3dS8cU%26E%3d7fNQ7XM%26K%3dnPEFy_NlsV_Yv_HWyk_Rl_NlsV_X1IkC91r7FDkRzDzK.FDo80.9z_NlsV_X13gHzDj7C9u_NlsV_X1RFXL_H7v1gWyk_RlHFDgN4E-mQ44u-CF9jE%26y%3dC1OG38.JzJ%26oO%3dMUAWQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Fino al 30 gennaio 2022 

Da martedì a 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. In campo artistico vennero introdotte tecniche e tematiche 
provenienti dall'Europa e ci fu una rivisitazione delle antiche tradizioni. 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  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dLW0aJ%26C%3d3b%267%3dT3YS%26F%3d2bLR2TK%26L%3diLCGt_JjtQ_Ut_IRui_Sg_JjtQ_TyJn3.DEj48.0u_JjtQ_Ty0u_JjtQ_Ty2h775b_JjtQ_TyCb-LA2eAI0pF3t2bx-IjF7Fw3C2-bJC6-hAtGqG76t7-w6mDxIb-Ex0kA-JY7Z-JZ2T%26w%3dDvKE43.FxK%26jK%3dKV6SO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Fino al 26 giugno 2022 

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  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dNVNgL%26B%3dGh%269%3dSGeU%26E%3dFhNQFZM%26K%3dwREF8_Plse_av_Hf1k_Ru_Plse_Z1I29.FDx00.99_Plse_Z199_Plse_Z11vC94p_Plse_Z14xRzH79y9rGz9v1pB4B4CpPz%264%3d2SDLrZ.959%26GD%3dRJcLV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3dNaHeL%26G%3dAf%269%3dXAcU%26J%3d0fNV0XM%26P%3dqPEK2_NlxY_Yv_MZyk_Wo_NlxY_X1NnC96u7FInRzI3K.FIr80.D3_NlxY_X18jHzIm7CDx_NlxY_X1WIXL_MZyk_Wo04-OnNC6-mE-xDnH0-0-mE-861A-zNyH0MjV4JwE-GD1PF6uE-z-NlKA01Pz-O17-8P2A4-QjP48jJ4-Hx0z-0-vQD0x-0zG7v6ju7-DKn90Gj-04-7xH0Bw7%26y%3dH4OG8A.JzO%26rO%3dMZDWQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Fino al 17 dicembre 2022 

Dall’Alma Mater al mondo. Dante all’Università di 
Bologna 
La mostra ha lo scopo di valorizzare il contributo dei professori bolognesi allo studio di 
Dante 

A cura di: Biblioteca Universitaria di Bologna 

In collaborazione con: Dipartimenti di: Architettura; Beni culturali; Filologia classica e 
Italianistica; Lingue, Letterature e Culture moderne; Storia Culture Civiltà; Sistema 
Museale di Ateneo 

Aula Magna - Biblioteca Universitaria di Bologna, via Zamboni 35, Bologna e 
Anticamera dell’Aula Carducci, via Zamboni 33, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  
 

 

  
 

PRESENTAZIONI E INCONTRI 
  

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3d3bBd1%26H%3d5e%26n%3dY5b0%26K%3d4e3W4W2%26Q%3dkOtLv_MQyS_Xa_NTxP_Xi_MQyS_Wf8x7.uJl7o.Ew_MQyS_WfEw_MQyS_Wf8d8hAf6_rwVu_2Bg6lH-dGm7-p6a7d6tAu-6l-IrIdK-g6nPh-6lH-xIiRhMsEw6-dE-eJlKjIa%260%3dpPsRfW.nAw%26Ds%3dX8Z1b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Fino al 17 dicembre 

Ore 16.00 - 19.00 

Circonferenze 2030 

La cultura del progetto grafico incontra le "5P" dell'agenda 2030 
ONU 

Una rassegna di 9 incontri sulla cultura del progetto grafico, un collegamento tra la 
Cultura del Progetto grafico e le 5P di Agenda 2030 ONU: Persone, Prosperità, Pace, 
Partnership, Pianeta 

A cura di: Dipartimento di Architettura 

In streaming sul canale Facebook dell'Associazione italiana design della 
comunicazione visiva - AIAP 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dEVDaC%26B%3d7b%26z%3dS7YL%26E%3d6bEQ6TD%26K%3dmL6Fx_JcsU_Um_HVub_Rk_JcsU_Tr4f.Mz9gG.uJ_wsep_78uJ_wsep_78qLjF69_wsep_78o9w51Dk745sRq3m1f-REUL%264%3drM5LhT.z5y%26A5%3dR0WCV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dGbIaE%26H%3dBb%262%3dYBYN%26K%3dAbGWATF%26Q%3drL8L3_JeyZ_Uo_Naud_Xp_JeyZ_TtOo927v39JoNsJ4G.9Js43.E4_JeyZ_Tt9kDsJn36Ey_JeyZ_TtXJTE_N3o7kaud_Xp5wNmG2BoJsJ07-FfCb%26r%3dI5K09B.FsP%26sK%3dFaESJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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  
 

 

  
  

 

  
16 dicembre 

Ore 17.30 - 18.30 

La collezione di medaglie Mario Scaglia 
Presentazione del catalogo di una delle collezioni di medaglie più importanti al mondo, 
quasi cinquecento esemplari metallici di ambito rinascimentale e barocco 

Intervengono: Anne-Lise Desmas, Davide Gasparotto 

A cura di: Fondazione Federico Zeri 

Fondazione Federico Zeri, piazzetta Giorgio Morandi 2, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dBaBb0%26G%3d5c%26w%3dX5ZI%26J%3d4cBV4UA%26P%3dkM3Kv_KZxS_Vj_MTvY_Wi_KZxS_UoNp4.4Il5x.Dw_KZxS_UoDw_KZxS_Uo6j8w9d_KZxS_UoNp41OzH1FhK24j6d-Mx51Df4-mDjB36o8%26m%3dHxL585.GnO%26lL%3dAZ8TE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3dLXMeJ%26D%3dFf%267%3dUFcS%26G%3dEfLSEXK%26M%3dvPCH7_Njud_Yt_Jeyi_Tt_Njud_Xy83Jw3DE8FsVxJw.Q7ApK.2L_6wlr_FB2L_6wlr_FBxNsJCA_6wlr_FB27t3oFqK7L6E-2F-pEuDwKC7q7_Asgv_K8z7-vGzHxRwK77-rE-67r7zDwA-636E8-Kq7zDw7%26w%3dE9OE5F.JxL%26wO%3dKWIWO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dLYUdJ%26E%3dNe%267%3dVNbS%26H%3dMeLTMWK%26N%3d4OCIE_Mjvl_Xt_Kmxi_U2_Mjvl_WyL1B7486DG1QxGFJ.DG578.BF_Mjvl_Wy6wGxGz6ABA_Mjvl_WyUVWJ_K6t4wmxi_U2Gt-6AG58LD8G1-92-F19t08Dx-FwM2H-E8t08Dt%267%3d9PBOyW.78F%26DB%3dUQZJY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
16 dicembre 

Ore 17.00 - 18.45 

Sulle ali della fiaba. Felici attraversamenti di confini fisici 
e virtuali 

Officine dell'interculturalità 

Incontro con Adalinda Gasparini e Claudia Chellini 

A cura di: Officine dell'interculturalità - Progetto di eccellenza DIVE-IN Diversity and 
Inclusion. Dipartimento di Eccellenza MIUR, L. 232 del 01/12/2016 

Aula convegni, via Cartoleria 5, Bologna e online su Microsoft Teams 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
17 dicembre 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dHVMcF%26B%3dFd%263%3dSFaO%26E%3dEdHQEVG%26K%3dvN9F7_Lfsd_Wp_Hewe_Rt_Lfsd_VuJs52I.1CrH3M468.74C_6uhp_F0sB_6uhp_F0119Hr8sL_7qgt_G6z50DqBtH.vN2B_6uhp_G00Hz_Lfsd_Ws_Hewe_RIVU__Hewe_RIVH_Hewe_RIVUB_6uhp_FYGf19tJ9J-yEwH_7qgt_GUFjFY_6uhp_FYHa19tJwHv_yxiDohyGnk39mxF1yCdOyFvylhEEyDA9nRBzmhiEzkjzmD8x_Hewe_RIXOJvLt1r.PG_Hewe_RIVUZ_6uh5p1op_FYHfqI3JsR9_Hewe_RIWS_Hewe_RIVJWp_Lfsd_VJRIVGtw8_7qgt_GUFYGR_6uhp_FYGUG5_7qgt_GUFYGRscNVHas3-E6OX-HYI1-p0M3-JcNQLUqSLcp2_6uhp_FYGUFV_7qgt_GUFYG3_6uhp_FYGUFVd9r_Lfsd_VJRIVG_Hewe_RIVJSo_Lfsd_VJRIVG3taO2Jcs-WHZG-TrcK-Xs5N-1HZr4MYsUp9F_Hewe_RIVJRF_Lfsd_VJRIas_Hewe_RIVK12I3_Hewe_RIWSJ6Ot_Hewe_RJNDFs_Lfsd_WsCs99K4-D492_Lfsd_VK4s95BwHzir_Lfsd_Ws6E7N6NcI-TNZr-TMUL-2J6t-4H5I1t0GXq8O_Hewe_RJ8xHs79dz_Lfsd_WsJ6Ot_Hewe_RJG8loO33v_Lfsd_WsJ6Ot_Hewe_RJ931pFtm36xBstp7s_Lfsd_WsJ6Ot_Hewe_RJM0F4LtI7t7E1J9_Hewe_SrN7Ks%268%3d2K7PrR.299%2697%3dVJUEZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3dBVDZ0%26B%3d7a%26w%3dS7XI%26E%3d6aBQ6SA%26K%3dmK3Fx_IZsU_Tj_HVtY_Rk_IZsU_SoIj8w1q24DjMnDyF.4Dn3x.9y_IZsU_So3fCnDi219t_IZsU_SoRES0_H2j1fVtY_RkJ4Bq6-jBn-5nBq2-o9f3j-6jCr3n-23Jw255wJjCjE39-i0-lEs7rDn-7rIn4r-5-101Jz2u9%26i%3dD4I14A.DjK%26rI%3d7VDQA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Ore 17.15 - 19.00 

Lucrezio, Seneca e noi. Studi per Ivano Dionigi 
Il volume sarà presentato da Gilberto Biondi, Massimo Cacciari e Loredana Chines. 
Sarà presente Ivano Dionigi 

A cura di: Centro studi “La permanenza del classico”, Dipartimento di Filologia Classica 
e Italianistica 

Sala dello Stabat Mater, Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani 1, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
 

SEMINARI E CONVEGNI 
  

  
  

 

  
Fino al 15 dicembre 

Ore 15.00 - 17.00 

Il Patrimonio della Bellezza - The Heritage of Beauty 
Nell’ambito del progetto Portico Sonoro 

A cura di: Centro Internazionale di studi umanistici Umberto Eco; Dipartimento delle Arti 

In collaborazione con: In collaborazione con il MOA - Museum of Arts, Atami 

Centro Internazionale di Studi Umanistici "Umberto Eco", Via Marsala 26, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
15 dicembre 

Sulla natura della bellezza, sulla bellezza della natura 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3d6bKZ4%26H%3dDa%26q%3dYDXC%26K%3dCa6WCS5%26Q%3dtKwL5_ITyb_Td_NctS_Xr_ITyb_SiIm8dVuEh.Qz0eK.uK_uweq_5Bo2oAz5dNuF_uweq_5BDa5W_4rVv_D7o2d7mQoIhVuF-vAz6f7-q-ErE-5Kx0u-GhN-uMdJ1-5lKz0jE_4rVv_D7sNqJhJ623E1Eh_0uFqEs0.s0r%265%3dpQ5MfX.z6w%26E5%3dS8aCW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3dNVEeL%26B%3d8f%269%3dS8cU%26E%3d7fNQ7XM%26K%3dnPEFy_NlsV_Yv_HWyk_Rl_NlsV_X1IkC91r7FDkRzDzK.FDo80.9z_NlsV_X13gHzDj7C9u_NlsV_X1RFXL_H7v1gWyk_RlHF3xAK9u-OzDk9v-5-tK4-IzQy9-vAC-9279E-jE0DoC4%264%3dsQDLiX.95z%26ED%3dRAaLV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3dLdNfJ%26J%3dGg%267%3daGdS%26M%3dFgLYFYK%26S%3dwQCN8_Oj1e_Zt_Pfzi_Zu_Oj1e_YyQxQx.S3FuM.xQ_Ayhw_KDqRu-K4080_7xlx_GC2R%26s%3dJDQA0K.LtQ%262Q8t9p%3dGbNYK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dKbKYI%26H%3dDZ%266%3dYDWR%26K%3dCZKWCRJ%26Q%3dtJBL5_Hiyb_Ss_Ncsh_Xr_Hiyb_RxOq767x1CJqLwJ6E.CJu27.E6_Hiyb_Rx9mBwJp10E1_Hiyb_RxXLRI_N1s7mcsh_Xr94-LmJ0EyE6E1-4wHx1-tAxBwVB1-BDq-8wNuJsCq-Ex-8q1CPA%264%3d5Q5LuX.z5B%26E5%3dRMaCV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


conferenza di Raffaele Milani 

 

  
  

 

  
15 dicembre 

Ore 15.30 - 17.00 

Online Debate: Balkans on the move. From migration 
crises to migration & development nexus 
Modera l'incontro Teresa Albano; intervengono: Marco Borraccetti, Danica Šantić, I. 
Jackson, G. Pugh, M. Bobić, M. V. Anđelković, M. Brujić, M. Rašević, M. Petreski, A. 
Krasteva, J. Mastilovic, M. Zoppi 

A cura di: Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

Online su Microsoft Teams 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dPdWaN%26J%3dPb%26A%3daPYW%26M%3dObPYOTO%26S%3d6LGNG_Jn1n_Ux_Poum_Z4_Jn1n_T3BGHF.SBAyM.7L_Eyqr_OD7L_Eyqr_OD3N2LHA_Eyqr_ODCF9GB7-1Cz33x9yGC-z39IyFF-MB-L5C-AGIC-4JBK-AA4PyL6MB-5EGG7F-RC-E6EF3GGCF-1CJ79MDE2LH-F2VIK%261%3dKIKIAP.F2R%267K%3dOcSSS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3d6cSc4%26I%3dLd%26q%3dZLaC%26L%3dKd6XKV5%26R%3d2NwMC_LTzj_Wd_OkwS_Yz_LTzj_ViPyAq865xKyPhKDI.xK36r.FD_LTzj_Vi0uFhKx5uF9_LTzj_ViYTV4_OkwS_YzIqI3Hh-Ay6dQy-6dI55qP-9H-wEy-GrSy-0uL7-GlDB5wF9H-fO3MhP-DI-pF1LdQ3Iq-AyPhI9JpB8N-qBHOv%26A%3d7OvSwV.5d8uqBD%26Cv%3dYOY4c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
15 dicembre 

Ore 14.30 - 17.30 

L'Acqua che verrà 

Cambiamento climatico: nuove sfide e soluzioni per il ciclo idrico 

Il workshop si concentra sul tema emergente della sostenibilità delle risorse idriche in 
presenza di cambiamento climatico e contesto socio-economico in rapida evoluzione 

A cura di: Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali 

In collaborazione con: Hera Spa 

Sala Eventi del Competence Center BI-REX, Fondazione Golinelli, via P. Nanni 
Costa 20, Bologna e diretta streaming 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dLZPdJ%26F%3dIe%267%3dWIbS%26I%3dHeLUHWK%26O%3dyOCJ0_Mjwg_Xt_Lhxi_Vw_Mjwg_Wy8z8tG.BI266.DC_Lhxi_VwDC_Lhxi_Vw0E95O2_Lhxi_VwG-t78Pt-7y6t5r0-E99Mt%268%3d4PBPtW.79A%26DB%3dVLZJZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dCVUcA%26B%3dNd%26x%3dSNaJ%26E%3dMdCQMVB%26K%3d4N4FE_Lasl_Wk_HmwZ_R2_Lasl_VpI1Ax1855D1PoDFI.5D56y.9F_Lasl_Vp3wFoDz529A_Lasl_VpRVVA_H5k1wmwZ_R2FBZMck3COk-349-65DLk%264%3d9O3LyV.x5F%26C3%3dRQYAV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


15 dicembre 

Ore 09.00 - 18.00 

Convegno di Studi in memoria di Roberta Rinaldi 
Nel decennale della sua scomparsa, gli Atenei di Urbino e Bologna ricordano la 
Professoressa Roberta Rinaldi attraverso un evento che ripercorre alcuni dei temi che 
ne hanno caratterizzato l'attività scientifica, insieme ai colleghi che, negli anni, hanno 
condiviso il suo percorso accademico 

A cura di: Dipartimento di Scienze giuridiche 

Palazzo Bonaventura, Aula Magna Rettorato, via Saffi 2, Urbino; Aula Prodi, piazza 
S. Giovanni in Monte 3, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
16 dicembre 

Ore 17.00 - 19.00 

Knowing the Earth in the Digital Era 

European NetIAS Lectures 

Lecture by Lino Camprubí 

A cura di: ISA - Istituto di Studi Avanzati 

In collaborazione con: NETIAS - Network of European Institutes for Advanced Study 

Online on Zoom 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dDXEcB%26D%3d8d%26y%3dU8aK%26G%3d7dDS7VC%26M%3dnN5Hy_LbuV_Wl_JWwa_Tl_LbuV_Vq729yLo.OyAhI.tL_xudr_80nGtPp9tI-x7sI33zC7G-xIm7xNl-JoHlD5l3gjC%26o%3dE1M758.HpL%26oM%3dCWAUG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3d4XUd2%26D%3dNe%26o%3dUNbA%26G%3dMe4SMW3%26M%3d4OuHE_MRul_Xb_JmxQ_T2_MRul_WgK1Bo386vF1QfFFJ.vF57p.AF_MRul_Wg5wGfFz6sAA_MRul_WgTVW2_J6b3wmxQ_T28pFH0hFA-9j-KFPeA-5I-n79JsAw-9j-JA7fJF6-sA06m65%269%3dnMEQdT.00u%26AE%3dW6WMa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3d5cSd3%26I%3dLe%26p%3dZLbB%26L%3dKe5XKW4%26R%3d2OvM_BvUw_M6_txmu_4C_BvUw_LAyTG.Du8.EIk99.Dv_OkxR_Yz0p_OkxR_Yz0xB8Ou_OkxR_YzV8-XL-FpLGDpD-DCg-BuMvE-3I-vEy-9kD3OcI-yMc-Iy8vRB0-dV-6DpL-w6oMBPdF-B6oL8-T-e846n-OyNg8B8jBB-PpFF0tP3O1-Lz-NgS3Gn8-CKcF8-MgP39gKD-DpPDDvRD-9gQE9gP-uQcKw0gP-x6kU-76tPyDnIy-PpFF0tP3Og-CB6p0y%269%3doRCQeY.80v%26F6c8uC%3dW7bKa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3dJbRfH%26H%3dKg%265%3dYKdQ%26K%3dJgJWJYI%26Q%3d1QALB_Ohyi_Zr_Njzg_Xy_Ohyi_YwOxD5758BJxSvJCL.BJ296.EC_Ohyi_Yw9tIvJw89E8_Ohyi_YwXSYH_Njzg_XyBBN8Mv77-KvP280-Hx0AQAB0-OxOzAB-H5KFIv0zB-zJ-CEv-02DzPtI-rCx_Ohyi_YwG7LDE7D-ADx-BrNCE-zJ-CEv-02D8r7tzPtI-vNt%26A%3d4QBStX.7BA%26EB%3dYLaJc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
17 dicembre 

Ore 10.00 - 13.00 

Next generation food packaging 
Materiali, macchine e processi per una corretta gestione della sicurezza e sostenibilità 
alimentare 

A cura di: Centro di Ricerca Agroalimentare 

Aula Magna del Campus di Scienze degli Alimenti, piazza Goidanich 60, Cesena 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
18 dicembre 

Ore 17.30 - 19.30 

Rap-Presentati 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dEXEgC%26D%3d8h%26z%3dU8eL%26G%3d7hES7ZD%26M%3dnR6Hy_PcuV_am_JW1b_Tl_PcuV_Zr5kL6Jo.SzAhM.uL_xyer_8Dm9xMmDoKqFz947_xyer_8DuL_xyer_8Dm9m3g9kLp3_xyer_8D1HkL-uFtM83zG1F-yA1MzGz9%26j%3dK7K2AD.FkR%26uK%3d8cGSB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3d6bWc4%26H%3dPd%26q%3dYPaC%26K%3dOd6WOV5%26Q%3d6NwLG_LTyn_Wd_NowS_X4_LTyn_ViO3Aq705xJ3PhJHI.xJ76r.EH_LTyn_Vi9yFhJ25uEC_LTyn_ViXXV4_N5d7yowS_X4HhTH-AhJ3LdP7Iq-BCIg-Ly7n75CqC%262%3dGxOJ75.J3N%26lO%3dPY8WT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Constatiamo che nei media classici la rappresentazione delle Nuove Generazioni 
Italiane è pressoché unica e piena di stereotipi. Intendiamo approfondire la 
rappresentazione e la rappresentatività delle nuove generazioni italiane in diversi ambiti 
della società attraverso la testimonianza di persone che operano all’interno di vari ambiti 
culturali, sociali e anche istituzionali, passando dalla narrazione dell'oggetto alla 
narrazione del soggetto 

Intervengono: Siid Negash, Ouidad Bakkali, Othmane Yassin, Antonella Bundu, Tommy 
Kuti, Surani Himasha, Sumaia Saiboub 

A cura di: Associazione Studentesca Centro Studi politici e sociali "G. Donati" 

TPO, via Casarini 17/5, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
20 dicembre 

Ore 11.00 - 12.00 

Sparsity: The beauty of less is more 

Seminars of Applied Mathematics 

Interviene: Raymond Honfu CHAN 

A cura di: Dipartimento di Matematica 

Aula Vitali, piazza di Porta San Donato 5, Bologna e online su Microsoft Zoom 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dOcWbM%26I%3dPc%260%3dZPZV%26L%3dOcOXOUN%26R%3d6MFMG_Kmzn_Vw_Oovl_Y4_Kmzn_U2TKP.2818xLCD.yLA_Kmzn_U2BJ80QG_Kmzn_U2YWaVaVaVeVZPbST%26z%3d4w8yJILH0P.G1Q%267L%3dNbSTR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dBcJa0%26I%3dCb%26w%3dZCYI%26L%3dBbBXBTA%26R%3dsL3M4_JZza_Uj_ObuY_Yq_JZza_ToPp9w8w34KpNnK5G.4Kt4x.F5_JZza_To0lDnKo31Fz_JZza_ToYKT0_O3j8lbuY_YqJjM-1JnPpF385A%26m%3dJ6K50C.FnQ%26tK%3dAbFSE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3d4WOe2%26C%3dHf%26o%3dTHcA%26F%3dGf4RGX3%26L%3dxPuG9_NRtf_Yb_IgyQ_Sv_NRtf_Xg4uJuIy.Qo0rK.jK_8wTq_HBbDH_NRtf_Xg64_NRtf_Xg6BAoK9_NRtf_7b2qXgJuIjEqNt-Fv-7qG2Ef5-37u9uIbKy9t-4x7o%265%3d3QtMsX.o60%26Et%3dSKa2W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dCdDbA%26J%3d7c%26x%3da7ZJ%26M%3d6cCY6UB%26S%3dmM4Nx_Ka1U_Vk_PVvZ_Zk_Ka1U_UpQj0x9q45LjOoLyH.5Ln5y.Gy_Ka1U_UpAfEoLi42Gt_Ka1U_UpZEUA_P4k9fVvZ_ZkLz9wLsR4-MrC-g8kSyR-yD-q83Q-nL-wMw8%26n%3dKzL6A7.GoR%26nL%3dBc0TF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
20 dicembre 

Ore 15.00 - 18.45 

Oltre la vista: “sentire” le immagini 
Il pomeriggio di studio indagherà, attraverso tre sezioni coordinate e una lezione 
concerto di canto gregoriano, il ruolo dei sensi nella percezione dell'arte nell'età 
medievale 

Intervengono: Zuleika Murat, Fabrizio Lollini, Fabio Massaccesi, Federica Pani, 
Cesarino Ruini 

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

DAMSLab/Teatro, piazzetta P. P. Pasolini 5b, Bologna e diretta streaming 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3d3XId1%26D%3dBe%26n%3dUBb0%26G%3dAe3SAW2%26M%3drOtH3_MQuZ_Xa_JaxP_Tp_MQuZ_WfKsOe.MxDbG.sO_rscu_28n6mKv6b_JaxP_TpDt_JaxP_Tp0v7xOi_Jax6a3kP_TpJlL20-l3-6DsLk-NeF4Dr7-v0-iEw6gAxD%26d%3dE5Nv5B.IeL%26sN%3d2WEV6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dQVUbO%26B%3dNc%26B%3dSNZX%26E%3dMcQQMUP%26K%3d4MHFE_Kosl_Vy_Hmvn_R2_Kosl_U4I10B184ID1O3DFH.ID55C.9F_Kosl_U43wE3Dz4F9A_Kosl_U4RVUO_H4y1wmvn_R2H0JD8-01-HBGJw-UXQyL3DFBF5NcO4-88-7C94590B%262%3dCGLJ3N.G3J%265L%3dPUQTT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Dal 20 al 21 dicembre 

Ore 09.30 - 18.15 

Archeologie in situ et alibi 

Riscoprire la Tunisia romana 

Primo convegno internazionale promosso dal progetto del Dipartimento di Storia Culture 
Civiltà "Alibi Archaeologies. Rediscovering Roman Tunisia" avviato nel 2020 con il 
sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione. Temi dell'evento 
saranno l’uso del territorio, le relazioni fra città e campagne, la cultura materiale in 
senso lato, il mondo del sacro e della religione, il sistema produttivo antico a quello 
commerciale, le moderne forme di fruizione 

A cura di: Dipartimento di Storia Culture Civiltà 

Aula Prodi, piazza S. Giovanni in Monte 2, Bologna e online su Microsoft Teams 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
 

SPETTACOLI E FESTIVAL 
  

  
  

 

  
Fino al 16 marzo 2022 

MIA - Musica Insieme in Ateneo 2021 
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  
 

 

  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dMbVgK%26H%3dOh%268%3dYOeT%26K%3dNhMWNZL%26Q%3d5RDLF_Pkym_au_Nn1j_X3_Pkym_ZzAIC8P6.S8EyM.3P_Eymv_ODDQAGCEx-P9IxLu-EG%26B%3d7QFTwX.ACD%26EF9u7x%3dZOaNd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dLZFYJ%26F%3d9Z%267%3dW9WS%26I%3d8ZLU8RK%26O%3doJCJz_HjwW_St_LXsi_Vm_HjwW_RyMl775s1DHlLxH1E.DHp28.C1_HjwW_Ry7hBxHk1ACv_HjwW_RyVGRJ_L1t5hXsi_Vm15Ci9-tLj8t9vB8Ap5B-Ll42MjEE9y97A-yE65u-JDHpI25%26k%3dCDM33K.HlJ%262M%3d9UNUC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3dAdQe9%26J%3dJf%26v%3daJcH%26M%3dIfAYIX0%26S%3dzP2NA_NY1h_Yi_PiyX_Zx_NY1h_XnUES.uSAEk91J1GwIm07HwE67.qR_0wax_JBuGs-I3Q19iG6OqC5A-qL-7i9ssPmLwK_zykv_0D%26v%3dI3QD90.LwP%26qQ%3dJaCYN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3dAaEZ9%26G%3d8a%26v%3dX8XH%26J%3d7aAV7S0%26P%3dnK2Ky_IYxV_Ti_MWtX_Wl_IYxV_SnNk8v6r23IkMmIzF.3Io3w.Dz_IYxV_Sn8gCmIj2zDu_IYxV_SnWFS9_M2i6gWtX_WlDq6-sL1Di2-qIy0mHk-0v-6z6v0u-SHW7%265%3duPyMkW.t62%26Dy%3dSCZ7W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

LABORATORI E VISITE GUIDATE 
  

  
  

 

  
Fino al 20 marzo 2022 

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 

L'Orto Botanico ed Erbario partecipa alla "Festa degli Alberi", con 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://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dAVQa9%26B%3dJb%26v%3dSJYH%26E%3dIbAQIT0%26K%3dzL2FA_JYsh_Ui_HiuX_Rx_JYsh_TnI53.3D14w.9B_JYsh_Tn9B_JYsh_Tn1y7v4s_JYsh_TnGC32J0G-u5AA3i1s-qD-7J2E-tG216AkE-DA19B7-oK16iJw-HmH-43-n5ALi-4w9t9-sDj50A%26l%3dCCK43J.FmJ%261K%3d0UMSD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Fino al 31 maggio 2022 

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  
 

 

  
  

 

  
Fino al 31 maggio 2022 

Visite guidate ai Musei e alle Collezioni dell'Università 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3d6XMc4%26D%3dFd%26q%3dUFaC%26G%3dEd6SEV5%26M%3dvNwH7_LTud_Wd_JewS_Tt_LTud_ViK15.xFw6r.A8_LTud_ViA8_LTud_Vi3u9q6o_LTud_ViDo6rJoNrJw-85d3ol6oNwAqC%26g%3dE9My5F.HhL%26wM%3d5WIU9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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 
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