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MOSTRE 
  

  
  

 

  
Fino al 23 gennaio 

Da lunedì a venerdì 16.00-19.00. Sabato, domenica e festivi 10.30-12.30 e 16.00-
19.00 

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  
 

 

  
  

 

  
Fino al 30 gennaio 

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

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. L’Università di Bologna conserva tuttora i suoi 
materiali di studio e le sue carte; si è colta quindi l’occasione per esporre oggetti fino ad 
ora noti solo agli addetti ai lavori 

A cura di: Collezione di Antropologia - Sistema Museale di Ateneo; Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

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

Ingresso con acquisto del biglietto 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
16 gennaio 

"...E così riuscimmo ad analizzar le ossa". Storia di una ricongnizione 
antropologica 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3dOXSZM%26D%3dLa%260%3dUMRN%26G%3dKaUaOYR%26M%3d2KFHC_Imuj_Tw_Jktl_Tz_Imuj_S26u.L0AvF.5L_Bror_L75L_Bror_L71NyEFA_Bror_L78M82DA9%265%3d9MC2w3uMyT.86F%26AC%3dSQYPX
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3d4bTd2%26H%3dMe%26o%3dYNV3%26K%3dLe0ePc7%26Q%3d3OuLD_MRyk_Xb_NlxQ_X1_MRyk_WgOzBo776vJzQfJEJ.vJ47p.EE_MRyk_Wg9vGfJy6sE0_MRyk_WgXUW2_N6b7vlxQ_X1GvJvMjK-2Pj00-BvEyD%26e%3dIFNw9M.IfP%264N%3d3aRa8
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dCZCbA%26F%3d6c%26x%3dW7TB%26I%3d5cIc9aF%26O%3dlM4Jw_KawT_Vk_LUvZ_Vj_KawT_UpMq4.5Hm5y.Cx_KawT_UpCx_KawT_Up5k8x8e_KawT_UpCp-0oHmH-x9p4k5eEo-IwLk-GsL4Le%267%3dwOwOmV.r84%26Cw%3dUEa0Z
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3dAdHe9%26J%3dAf%26v%3daBW0%26M%3d0fGgDdD%26S%3dqP2N2_NY1Y_Yi_PZyX_Zo_NY1Y_XnQnCv9u73LnRmL3K.3Lr8w.G3_NY1Y_XnAjHmLm7zGx_NY1Y_XnZIX9_PZyX_ZoEt-EnJqM-wAtJn-K1Qj-Bi0rK-nPjO1C3Pw-Sw-7vR1KxMuKoM-jHt9-1EkC19i-BnHtG37tGjJqRj-0q-BjJ2C%26m%3dI3Q5907i9j.LnP%26qQ%3dAaEdF


Visita guidata alla mostra con laboratorio per un pubblico adulto, dove verranno illustrate 
alcune tecniche osteometriche, ovvero di misurazione delle ossa e del cranio in ambito 
bioarcheologico 

Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna 

Ingresso previa iscrizione/registrazione a pagamento 

 

  
  

 

  
Fino al 30 gennaio 

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

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=8%3dGZAdE%26F%3d4e%262%3dW5VF%26I%3d3eMc7cJ%26O%3djO8Ju_MewR_Xo_LSxd_Vh_MewR_WtMo6.9Hk73.Cv_MewR_WtCv_MewR_Wt5i028c_MewR_WtFc-O65fDDCqI6o5cs-LkI2Ix685-cM89-iDoJrJ29u0-r9nGsLc-HsClD-Eb8c-Ec3W%26r%3dGwN074.IsN%26kN%3dFY9aK


 

  
Fino al 20 febbraio 

Antonio Canova e Bologna 
Un importante percorso espositivo che vuole approfondire il tema dei rapporti tra 
Antonio Canova (1757-1822) e la città di Bologna, le sue istituzioni ed i suoi artisti, 
evidenziando inoltre il ruolo dello scultore nella storia della collezione della Pinacoteca 
di Bologna 

Mostra curata da Alessio Costarelli 

A cura di: Ministero della Culura; Pinacoteca Nazionale di Bologna 

In collaborazione con: Società di Santa Cecilia; Accademia Belle Arti Bologna; 
Dipartimento di Architettura 

Pinacoteca Nazionale di Bologna, Salone degli Incamminati, via delle Belle Arti 56, 
Bologna 

Ingresso con acquisto del biglietto 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dBYAg0%26E%3d4h%26w%3dV5YA%26H%3d3hHb7fE%26N%3djR3Iu_PZvR_aj_KS1Y_Uh_PZvR_ZoPyU.yBp9lHvCl4dMuHiLj.5gLr6wJ3Nt9uB.kR_1tUx_A9kR_1tUx_A94-LxG-e938iM1B2XjMq_PZvR_ZoUAeE-4pRxGkM-l4pM54-g-0xEqEw4-cJu8-qPr0kLr-7gJu4-rGw4eM38e9%26m%3dFwQ564.LnM%26kQ9j4c%3dAX9dF
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3dEdSeC%26J%3dLf%26z%3daMWD%26M%3dKfKgOdH%26S%3d2P6NC_Nc1j_Ym_Pkyb_Zz_Nc1j_XrQyCz9677LyRqLDK.7L381.GD_Nc1j_XrAuHqLx74G9_Nc1j_XrZTXC_P7m9ukyb_Zz7zR9JuM-w7zMF7-q-09H1E87%26p%3dKEO8AL.JqR%263O%3dDcQbI


 

  
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://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dQVUbO%26B%3dNc%26B%3dSOTP%26E%3dMcWYQaT%26K%3d4MHFE_Kosl_Vy_Hmvn_R2_Kosl_U4I94.ID55C.9F_Kosl_U49F_Kosl_U4138B4w_Kosl_U4J14HHA-77-Dw4y1wMIHw-IFE38HJA-I34w0C756C%264%3d9NGLyU.B5F%26BG%3dRQZTW
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3d8XVf6%26D%3dOg%26s%3dUPX7%26G%3dNgDaReA%26M%3d5QyHF_OVum_Zf_JnzU_T3_OVum_YkK2Ds398zF2SjFGL.zF69t.AG_OVum_Yk5xIjF18wAB_OVum_YkTWY6_J8f3xnzU_T3Qj3GOt-66-KfLHOf%266%3d0RxNzY.s7G%26Fx%3dTRdAY


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  
 

 

  
  

 

  
Fino al 17 dicembre 

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 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3d4WPg2%26C%3dIh%26o%3dTJY3%26F%3dHh0ZLf7%26L%3dyRuG0_PRtg_ab_Ih1Q_Sw_PRtg_ZgJ49.vEz0p.0A_PRtg_Zg0A_PRtg_Zg2xCo5r_PRtg_Zg5zRfI99e0tGf9b2rC6BjDrPf%265%3d4StMtZ.o6A%26Gt%3dSLe7X
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dPcWbN%26I%3dPc%26A%3dZQTO%26L%3dOcVfSaS%26R%3d6MGMG_Knzn_Vx_Oovm_Y4_Knzn_U3P30A804HK3O2KHH.HK75B.FH_Knzn_U30yE2K24EFC_Knzn_U3YXUN_Oovm_Y476-Q3KE8-2B-zF3EB-B-2B-08F8-2PDEBOyS6LBB-IFFMH80B-2-P1HCBFM2-QF4-0RG86-SyM60yG6-JC72-B-ANFBC-72I4x8y04-FM36BIy-76-9CEBDB4%261%3dJILI0P.G2Q%267L%3dObUYT


Maggiori informazioni  
 

 

  
 

PRESENTAZIONI E INCONTRI 
  

  
  

 

  
19 gennaio 

Ore 17.00 - 18.45 

Gli imbarazzismi. L'alterità e le differenze culturali 
"Imbarazzismo" è l’imbarazzo della differenza, il disagio legato all’Altro, il diverso de sé: 
il culturalmente diverso e in particolare il diversamente visibile. Oggi questa paura del 
diverso sta diventando una “sindrome dell’accerchiamento”: le persone sono arrivate 
alla convinzione che i diversi siano qui per portare via a loro il lavoro, gli usi, i costumi, la 
famiglia. Urge decostruire l'immaginario! 

Intervien: Kossi A. Komla-Ebri 

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  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dHYPgF%26E%3dIh%263%3dVJYG%26H%3dHhNbLfK%26N%3dyR9I0_Pfvg_ap_Kh1e_Uw_Pfvg_Zu5B0.0Gz04.BA_Pfvg_ZuBA_Pfvg_Zu5rAw8t9_7tjx_G9u91E-rJ24-49p4r9989-91-F6LsH-u93Mv-91E-BLxOvP8BA9-sB-sM1HxLp%267%3d4S8OtZ.38A%26G8%3dULeKZ
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dPaFcN%26G%3d9d%26A%3dX0UO%26J%3d8dVdBbS%26P%3doNGKz_LnxW_Wx_MXwm_Wm_LnxW_V3Ol50N.tCzMvMBA1.7BH_yupu_901G_yupu_90962HzClL_EvZt_OAs5HIjB2M.oN0G_yupu_00HMs_LnxW_W1_MXwm_WBVc__MXwm_WBVP_MXwm_WBVcG_yupu_9YOkt92O2J-7JpH_EvZt_OZ9jNd_yupu_9YPft92OpH4_4qiLtayOsd3GrqF946dW49v7qaEM47AGsKB8raiM5dj8r786_MXwm_WBXWOoL26k.PO_MXwm_WBVce_yup5x6hu_9YPkjIAOlRG_MXwm_WBWa_MXwm_WBVRbi_LnxW_VRWBVOyp8_EvZt_OZ9YOW_yupu_9YOZ05_EvZt_OZ9YOWlcVaAa18-86Wc-AYQ6-i0U8-CcVVEUyXEcx7_yupu_9YOZ9V_EvZt_OZ9YO8_yupu_9YOZ9VlDk_LnxW_VRWBVO_MXwm_WBVRXh_LnxW_VRWBVO8maW7Cc1-bAZO-YkcS-cl5V-6AZz9FY1Zi9N_MXwm_WBVRW9_LnxW_VRWBa1_MXwm_WBVS6uIA_MXwm_WBWaOyO2_MXwm_WCNLKl_LnxW_W1Hl9GPw-DBDu_LnxW_VS9l9CGpH8nk_LnxW_W1A87VAGcQ-YGZz-YFUT-7C62-9A5Q6m0Ocj8W_MXwm_WC86Ml7Gis_LnxW_W1OyO2_MXwm_WCGFqhOA8o_LnxW_W1OyO2_MXwm_WC9A6iF2rv66GltxBl_LnxW_W1OyO2_MXwm_WCMHKwL2NztEJtJG_MXwm_XkNEPl%268%3d0PzPzW.u9G%26Dz%3dVRbCa
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dCYSYA%26E%3dLZ%26x%3dVMQB%26H%3dKZIbOXF%26N%3d2J4IC_Havj_Sk_KksZ_Uz_Havj_RpLy7x4615GyLoGDE.5G32y.BD_Havj_Rp6uBoGx12B9_Havj_RpUTRB_K1k4uksZ_Uz7vB-3Cl4B10S3IwB-61vMyHsMu-5-v8-x9p9yHoGJ5-mN6J5KuBs%267%3d7K3OwR.x8D%2693%3dUOWFZ


 

  
21 gennaio 

Ore 18.00 - 20.00 

Un omaggio per ricordare Gianni Celati 
A seguito della recente scomparsa di Gianni Celati, Salaborsa ospita un incontro in suo 
ricordo, promosso dai suoi amici e collaboratori più stretti, con discorsi, letture e foto 

Intervengono: Marco Belpoliti, Daniele Benati, Ermanno Cavazzoni, Ugo Cornia, Filippo 
Milani, Nunzia Palmieri, Jean Talon 

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

Biblioteca Salaborsa, piazza del Nettuno 3, Bologna 

Maggiori informazioni  
 

 

  
 

SEMINARI E CONVEGNI 
  

  
  

 

  
Dal 17 al 18 gennaio 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3d5VBb3%26B%3d5c%26p%3dS6T4%26E%3d4cAY8a8%26K%3dkMvFv_KSsS_Vc_HTvR_Ri_KSsS_UhIlMg.KqBdE.lM_tqVs_46g4oIo4d_HTvR_RiBv_HTvR_Ri8x5qMk_HTv4c1dR_RiNp-Ep4i7lH-r5u-Kk3rKf1u8-i9dGp9-f8n1wB%26f%3dCxLx35.GgJ%26lL%3d4U0Y9


Aspetti geometrici dell'analisi complessa e armonica 
Il workshop riunisce ricercatori che lavorano nell'analisi complessa e armonica, con 
particolare attenzione agli aspetti e agli strumenti geometrici. Una sessione sarà 
dedicata alla discussione di problemi aperti 

Intervengono: Leandro Arosio, Francesca Bartolucci, Carlo Bellavita, Tommaso Bruno, 
Mattia Calzi, Nikolaos Chalmoukis, Serena Federico, Matteo Fiacchi, Bianca Gariboldi, 
Loredana Lanzani, Matteo Levi, Alessio Martini, Samuele Mongodi, Matteo Monti, 
Alessandro Monguzzi, Stefano Pinton, Federico Santagati, Giulia Sarfatti 

A cura di: Dipartimento di Matematica 

In collaborazione con: Scuola Normale Superiore; Università degli Studi di Milano La 
Statale 

Dipartimento di Matematica, piazza di Porta San Donato 5, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
18 gennaio 

Ore 16.00 - 17.30 

Sfide linguistiche e competenza interculturale: Storie di 
rifugiati in Europa 
Seminario di Sara Ganassin 

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

Aula Convegni, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne, via 
Cartoleria 5, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3dNZHZL%26F%3dAa%269%3dWBRM%26I%3d0aTcDYQ%26O%3dqKEJ2_IlwY_Tv_LZtk_Vo_IlwY_S19569N2.L9CkF.4N_1rnt_A7HI1BDBxG-29xDzN10x-52Gz73J-MdAS%26y2v5j%3dG4JG7A.EzN%26rJ%3dMYFWR
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dFZJbD%26F%3dCc%261%3dWDTE%26I%3dBcLcFaI%26O%3dsM7J4_Kdwa_Vn_Lbvc_Vq_Kdwa_UsMp015w48HpOrH5H.8Ht52.C5_Kdwa_Us7lErHo45Cz_Kdwa_UsVKUE_L4n5lbvc_Vq46JpM7C-r82GpM5CnB-q9wEnHlEvMt-62G1ErM44-r-53F2Ht6n%268%3dxN6PnU.195%26B6%3dVFZIa
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3d3ZLY1%26F%3dEZ%26n%3dWFQ2%26I%3dDZ9cHX6%26O%3duJtJ6_HQwc_Sa_LdsP_Vs_HQwc_RfFvDgOr.KnCoE.iN_5qSt_E6iN_5qSt_E6ePrDtC_5qSt_E6s0v4e-FvD1a5ngOvItCp8e-9-pEmJrJeHC1-iH75r78BtO51l9-6JoLv5-dC-59fOt9aNv-9n-98HoJn%264%3dmO6LcV.15t%26C6%3dR5aIW
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dOcWbM%26I%3dPc%260%3dZQTN%26L%3dOcUfSaR%26R%3d6MFMG_Kmzn_Vw_Oovl_Y4_Kmzn_U2P300804GK3O1KHH.GK75A.FH_Kmzn_U20yE1K24DFC_Kmzn_U2YXUN_Oovl_Y4L2F28-8FB0GFGM5068-1-0CFBBH80Wy-B0Q3KyR0MGOyE1-PHHDF3-75-O79GD74FF-7G-1RFHB8%262%3dFGPJ6N.K3M%265P%3dPXS4w8ycU


 

  
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  
 

  
18 gennaio 

Lupi vespertini e cavalli priapici. Aristocrazia militare e aristocrazia 
della preghiera nel secolo XI 

Interviene: Luigi Provero 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dEWBcC%26C%3d5d%26z%3dT6UD%26F%3d4dKZ8bH5m2d%26L%3dkN6G_uueq_65_4rVt_D7_uueq_50p0v7u.LqCnF.lN%26p%3dDxM845.HqK%26lM%3dDV0ZI
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3d8YKY6%26E%3dDZ%26s%3dVEQ7%26H%3dCZDbGXA%26N%3dtJyI5_HVvb_Sf_KcsU_Ur_HVvb_RkLq7s4x1zGqLjG6E.zGu2t.B6_HVvb_Rk6mBjGp1wB1_HVvb_RkULR6_K1f4mcsU_UrIjFuDfKu-4n-Fq4n889xMu3f%267%3dyKxOoR.s86%269x%3dUGWAZ


 

  
19 gennaio 

Ore 17.30 - 19.30 

Dell'utilità e il danno dell'algoritmo per la vita. 
Dell'artificialità intelligente e del potere 
Il seminario discute il volume di Rob Kitchin sui Big Data, presentando la sua riflessione 
sulla loro costruzione, oggettività ed efficacia anche alla luce delle critiche delle scienze 
sociali e umanistiche 

A cura di: Dipartimento di Scienze politiche e sociali; Dipartimento delle Arti 

Online su Zoom e in diretta streaming sulla pagina Facebook @Algoritmopotere 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Dal 19 gennaio al 25 marzo 

Ore 15.30 - 18.00 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dKdGbI%26J%3d0c%266%3daATJ%26M%3d9cQgCaN%26S%3dpMBN1_Ki1X_Vs_PYvh_Zn_Ki1X_UxQqMw.SvBtM.qM_0yas_JDl45Qt4t_PYvh_ZnBB_PYvh_Zn8DCvM1_PYv4s9ih_Zn44EwK1RuH-8M280C-0cJY-0U%26v%3dK3LDA0.GwR%26qL%3dJcEYO
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dEZTgC%26F%3dMh%26z%3dWNYD%26I%3dLhKcPfH%26O%3d3R6JD_Pcwk_am_Ll1b_V1_Pcwk_ZrMzEz5797HzTqHEM.7H401.CE_Pcwk_Zr7vJqHy94C0_Pcwk_ZrVUZD_Ll1b_V1BqF7S6C7G65-z-Gx-8vLzI-yCxFvJsICG6G0-NqL-79-8CE9-p97JmLEGrCxGmF4Rm-C9RqF7Gs99Rq-9-yCx-J0RqLz%26B%3dy9m5vODToV.9C6%26CD%3dZGaQe


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  
 

  
19 gennaio 

Ore 15.30 - 18.00 

Edipo e l’esilio mancato 

Lezione di preparazione e di approfondimento di Camillo Neri 

 

  
  

 

  
21 gennaio 

Ore 15.00 - 17.30 

La regolamentazione delle sperimentazioni cliniche: 
l’entrata in vigore del Reg. UE 536/2014 
A cura di: Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica - Centro 
Studi Diritto Sanitario 

Online su Microsoft Teams 

Ingresso libero previa iscrizione 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3d4ZKg2%26F%3dDh%26o%3dWEY3%26I%3dCh0cGf7%26O%3dtRuJ5_PRwb_ab_Lc1Q_Vr_PRwb_ZgJmRuIxCuN7Pb61.ApG7Lf.61JpAz9.jN_4yTt_DDm96RvLm-Nv6nJj7m9b5m-BfFx-CeC2M-s9-pG-tIrMdFq%26B%3dnO5TdV.zCu%26C5%3dZ6aHe
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dDaIcB%26G%3dBd%26y%3dXCUC%26J%3dAdJdEbG%26P%3drN5K3_LbxZ_Wl_Mawa_Wp_LbxZ_VqNoAy6v56IoPpI4I.6Is6z.D4_LbxZ_Vq8kFpIn53Dy_LbxZ_VqWJVC_Mawa_WpFpO4O36-zOm7vCn6-n9wGBdBd-o8tKy-Lp-9s-MzAy7w0_2udu_B0p9sJz-0-vVKVI94DvCz-HkHn64I%26o%3dH5M78B.HpO%26sM5l6k%3dCZGZH


Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Dal 24 al 25 gennaio 

Archeologia delle acque. Uomini, navigazione, 
commerci e paesaggi costieri tra Oriente e Occidente 
Il convegno intende configurarsi come un momento di riflessione e confronto sui temi 
dell’archeologia delle acque, sulla base di casi studio relativi al Mediterraneo centro-
occidentale, al Golfo Persico e all'Oceano Indiano 

A cura di: Dipartimento di Beni culturali 

Online su Microsoft Teams 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3dObJZM%26H%3dCa%260%3dYDRN%26K%3dBaUeFYR%26Q%3dsKFL_3rov_D2_Dwdq_NB_3rov_C7IS8.JBE42.GJt3A.E5_Imya_S2A760Pt_Imya_S2Hl-I1CzCwIpEF7A0AJp-51Hw6-ELpI5IpEF7A0AJt-48Ey0yDp-C1J5IwPl-00-Rt8ANp-51H-363.-Qp-VOb-CaMZ-DR-3AyEwEz-SVXC%265%3d9Q4MyX.y6F2w7l%26E4%3dSQcGX
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3d3cCc1%26I%3d6d%26n%3dZ7U2%26L%3d5d9f9b6%26R%3dlNtMw_LQzT_Wa_OUwP_Yj_LQzT_VfPiAn8p5uKiPeKxI.uKm6o.Fx_LQzT_Vf0eFeKh5rFs_LQzT_VfYDV2_OUwP_YjFa-OiAoIeGeKx5zFsHe-AiFlB-wJeOmGeKx5zFsHi-0pCnFgBe-I6d1fiHtOeNa-Fr-PiDsLe-AiF-rBk-Oe-b7Z-2g5X%26d%3d5a8eJyMv06.HeQ%26mM%3d2bAZ7
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3d0XUd8%26D%3dNe%26u%3dUOV9%26G%3dMeFaQcC%26M%3d4O1HE_MXul_Xh_JmxW_T2_MXul_Wm41Ip5GG1MD6sA.GIp4A.D1_JmxW_T2D1_JmxW_T20370Op_JmxW_T26y540vDABp3-z0sD1-6jIG0-2G9DuA-063A367AAIl-5AHt7D8p-7-B6lKwBnA-yJzL50yA-FMh-GDDlFF0-l-Gy8p61I17-wMj0w0vDAB6-G2-RhL1M-t70-IhN5BhL5Ju-LD6k7-wIk-5A6zLwG-s309z5wKlK-x01O10u-7wN1-309-47EO%26k%3dEGN35N.IlL%266h3w5N%3d9WSaD
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dPcUgN%26I%3dNh%26A%3dZOYO%26L%3dMhVfQfS%26R%3d4RGME_Pnzl_ax_Om1m_Y2_Pnzl_Z3P1EA889HK1T2KFM.HK50B.FF_Pnzl_Z30wJ2Kz9EFA_Pnzl_Z3YVZO_Om1m_Y29E04CBIAE68-zC9I1-9zNGC-HL9GAF-09IF39MFAL2-0AK0BDA6-B-B92PwE4F-yMFQ5CEF-FPx-LDG2KFC-2-LyA6A1LGB%269x8wz%3dKHPHAO.K1R%266P%3dNcTcS


 

  
Dal 24 al 25 gennaio 

24 gennaio 14.30-19.00 e 25 gennaio 8.30-13.00 

Pubblica amministrazione e giustizia amministrativa, tra 
misure di semplificazione e pro-concorrenziali, interventi 
di sostegno dell'economia e riforme del PNRR 

Corso di formazione 

A cura di: SPISA - Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica 

In collaborazione con: Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia 
amministrativa - TAR per l’Emilia-Romagna 

Aula Magna della SPISA, via Belmeloro 10, Bologna e online su Microsoft Teams 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dPdNcN%26J%3dGd%26A%3daHUO%26M%3dFdVgJbS%26S%3dwNGN_7upx_H5_Eyht_OD_7upx_G0JUB.MCG85.HLx6B.G9_Ln1e_V3CA9ARx_Ln1e_V3A4LFM-GdNA5Oy01Cz9-pG0G3CFR75MG4H2-C-vCHQ9CMGp-50KxH6Q9LxRxPx-R75-0G8OEC-sC-FC2J9GuCz9ECBLt-9-CP4-7BLrIEPtHMGpF6-G3N2PA5x9p9ARx-86-Q4MGCvHB-BtF9CrIAM2Cx-C-7C3M7G2-BtF-CL7LOhF8%261%3dK0MIAG.H2R%26xM%3dOcLZT
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3d4ZMd2%26F%3dFe%26o%3dWGV3%26I%3dEe0cIc7%26O%3dvOuJ7_MRwd_Xb_LexQ_Vt_MRwd_WgMsBo5z6vHsQfH8J.vHw7p.C8_MRwd_Wg7oGfHr6sC3_MRwd_WgVNW3_LexQ_VtKv6pGj7o-6nGwIjM8MbTwJo9-s-BjO7OjTw6-bG1DoC7Os58Dw5-8Mb-GwNvLs-9j-MsHqFwAj7oUjI20-f-J6J-dI28pL606b5ooTw6mC-wIu96QfH8D-eC-7JtNsBoI-r0mFs8pH3Hj5-s-Mj03Mn9-r0m-J2Ms%268%3d1PtPqW.o98%26Dt%3dVIb7a


  
25 gennaio 

Ore 14.30 - 16.30 

Francesco Platone de’ Benedetti (1482-1496), tra 
origine della stampa a Bologna e tradizione annalistica 

Conferenza nell'ambito del ciclo "Di carte, di libri e dintorni" 

Conferenza di Elena Gatti 

A cura di: Dipartimento di Beni culturali 

Aula Tumidei, Palazzo Corradini, via Mariani 5, Ravenna e online su Microsoft 
Teams 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
27 gennaio 

Ore 10.30 - 12.30 

Bio Plastics Europe 

How cooperation models do strengthen stakeholder engagement for 
circular Bio-economy 

The present event aims at sharing success stories of cooperation models among 
organizations operating in the bio-based and biodegradable plastic markets. Different 
forms of cooperation will be presented and discussed, ranging from associations to joint 
ventures, strategic partnerships, joint research and development and finally, innovative 
consortia dealing with the management of compostable plastic waste 

Intervengono: Angelo Paletta, Walter Leal, Jelena Barbir, Genc Alimehmeti, Maria 
Giovanna Vetere, Davide Paltrinieri, Marco Versari, Christian Schulz, Eleonora Foschi 

A cura di: Dipartimento di Scienze aziendali 

Online su Zoom 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dFaGcD%26G%3d0d%261%3dXAUE%26J%3d9dLdCbI%26P%3dpN7K1_LdxX_Wn_MYwc_Wn_LdxX_Vs7mHv83F7Pz5yD.3Hv7w.C7_MYwc_WnC7_MYwc_Wn990vNv_MYwc_Wn056v7rNkI-3GiN2Im-8r-7mHr9mN7D-9XKW-9XLa-2Ln-JzCtDv9-q0tFn-N25zKi-5-oJtItIi-9-7Mi8vUqI10-iH16tC6Oq7n%269%3du5n6iO6QkV.102%26C6%3dWCaIb
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3d9Z9b7%26F%3d2c%26t%3dW3T8%26I%3d1cEc5aB%26O%3dhMzJs_KWwP_Vg_LQvV_Vf_KWwP_UlMe0t5l41HeOkHtH.1Hi5u.Ct_KWwP_Ul7aEkHd4xCo_KWwP_UlV0U8_LQvV_Vf9x5n6kMcH-vFaMuHe-7kV0TE-6eGk8eMzC-1WDV-1WEZ-tKg-IrBmCn8-j9lEg-Mt4sJa-4-hIlHmHa-8-zLa7oTiHt9-aGt4g5a5lByNi6g%268%3dmNyPcU.t9t%26By%3dV5ZBa


Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
27 gennaio 

Ore 17.00 - 19.00 

Evolution of the Radiology Profession due to Artificial 
Intelligence 

European NetIAS Lectures Series "Knowledge in the Digital Age" 

Lecture by Ruben Pauwels 

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  
 

 

  
 

SPETTACOLI E FESTIVAL 
  

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dJcDgH%26I%3d7h%265%3dZ8YI%26L%3d6hPf0fM%26R%3dmRAMx_PhzU_ar_OV1g_Yk_PhzU_ZwPhGvK5CrWnC5AfJz.RsGsL.nR_9xXx_ICnR_9xXx_ICjTvKyG_9xXx_ICgG6-Mq90QnA0-BzP6Mj-F6T-hM6MjPrQnM5-JtBvIx-B6-PyPvKlRyBs-QA8pCyLqBvO-jLx8lC4BsR-wLw-AzOhS38w-0zL-jA6K9r8ftKF-PjKzKfPzL-iC3-YB-EvKs9zL-7hIY%26i%3dKBP1AI.KjR%26zP%3d7cNcB
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dMdHdK%26J%3dAe%268%3daBVL%26M%3d0eSgDcP%26S%3dqODN2_Mk1Y_Xu_PZxj_Zo_Mk1Y_WzQnB89u6ELnQyL3J.ELr79.G3_Mk1Y_WzAjGyLm6BGx_Mk1Y_WzZIWL_P6u9jZxj_Zo73M-yGuQ3DwQ-nPBMy0%26x%3dK4NFAA.IyR%26rN%3dLcFaQ
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3dLaNfJ%26G%3dGg%267%3dXHXK%26J%3dFgRdJeO%26P%3dwQCK_7xlu_H8_Avhw_KA_7xlu_GCFRB.FB6.0K274.FC_Mfzi_WuB7_Mfzi_WuBE03QB_Mfzi_WuYP-eF-BEJ1RCD4K-8A-9Ex-MpA2J1LzT-5O8AtPBD4K-wPt-Q8-67Q2Ax0261-F7OtI5DvB78t-Ix89RA0-qV-APqB7-KpRF01P-t67EDN-xKBO8t6pxQDOt-Ly-6sStIrBw-N9RwDtP-w03JtMz%26A%3d6P8SvW.3BC%26D8%3dYNbKd
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3dJd9ZH%26J%3d2a%265%3da3RI%26M%3d1aPg5YM%26S%3dhKANs_Ih1P_Tr_PQtg_Zf_Ih1P_SwQe859l2BLeMvLtF.BLi36.Gt_Ih1P_SwAaCvLd29Go_Ih1P_SwZ0SH_PQtg_Zf6BPoGv9n-EvRi20-Je4ASr60-QeIzCs-B5MwCvBg6-zL-t9v-Bi8zRaC-rEe_Ih1P_SwCvF3St06L-o7-AFe-IrBiF3MgP-72r9aPo7vQs06L-dLv-Ro-29Ri7zAi23-GnKvJl0xCn4v%26B%3dmL0TcS.5Ct%2600%3dZ5XMe


 

  
Fino al 27 gennaio 

Ore 17.00 - 18.30 

Laboratorio teatrale plurilingue 

Si torna a far teatro! 

Una navigazione, a vista ma senza frontiere, per la messa in scena di una performance 
senza confini linguistici e pluriespressiva. L’equipaggio è pronto ad accogliere a bordo 
studenti e studentesse per un viaggio condiviso alla ricerca di nuove storie da 
rappresentare, nuovi mondi da scoprire e nuovi territori da esplorare 

A cura di: Dipartimento di Interpretazione e Traduzione 

In collaborazione con: Associazione studentesca "SSenzaLiMITi" 

Laboratorio Piano Ammezzato, Palazzo Montanari, corso della Repubblica 136, 
Forlì 

Maggiori informazioni  
 

 

  
  

 

  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dHdLYF%26J%3dEZ%263%3daFQG%26M%3dDZNgHXK%26S%3duJ9N6_Hf1c_Sp_Pdse_Zs_Hf1c_RuBvJ.0Lv24.G7_Hf1c_RuG7_Hf1c_RuC953Rv_Hf1c_RuJn24PnJ4PvE-1p9n9CnJ79y5-5J8HxJvDvSr-Q%26s%3dK8IAAE.DtR%26vI%3dGcJVL


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  
 

 

  
 

LABORATORI E VISITE GUIDATE 
  

  
  

 

  
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://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dQcCcO%26I%3d6d%26B%3dZ7UP%26L%3d5dWf9bT%26R%3dlNHMw_LozT_Wy_OUwn_Yj_LozT_V4T1Q.ARwC18mHGFiG39sFCDr5.7Q_vuqw_60AFe-GIPm7yFrM7Bq9-7K-5y8eeN3KiI_FxWt_PC%26h%3dGIPz7P.KiN%267P%3d6YUcA
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3d4VWa2%26B%3dPb%26o%3dSQS3%26E%3dOb0YSZ7%26K%3d6LuFG_JRsn_Ub_HouQ_R4_JRsn_TgI39o103vD3NfDHG.vD74p.9H_JRsn_Tg3yDfD23s9C_JRsn_TgRXT2_H3b1youQ_R4Ej1-AMt913-jDGAfC3-Ao-1H7o5C-TARO%266%3dnKGNdR.B7u%269G%3dT6WTY
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dEcHcC%26I%3dAd%26z%3dZBUD%26L%3d0dKfDbH%26R%3dqN6M2_LczY_Wm_OZwb_Yo_LczY_VrPv5.7Kr61.F3_LczY_VrF3_LczY_Vr8p9zAj_LczY_VrN456Q1I-yB2C5m8j-uK-xL6L-kI68wCoL-5C5F39-sRr8mQn-JqO-u5-rB2Nm-AnAxF-jFnB1C%26p%3dJ4M80A.HqQ%26rM%3dDbFZI


 

  
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  
 

 

  
  

 

  
Fino al 31 maggio 

Visite guidate ai Musei e alle Collezioni dell'Università 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3d8dFf6%26J%3d9g%26s%3da0X7%26M%3d8gDgBeA%26S%3doQyNz_OV1W_Zf_PXzU_Zm_OV1W_YkQt8.zLp9t.G1_OV1W_YkG1_OV1W_Yk9nBsBh_OV1W_YkJh9tPhQtPp-A8f9hnBhQyGjF%26i%3dK2P1A9.KjR%26pP%3d7cDcB


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  
 

 

  
  

 

  
15 gennaio 

Due appuntamenti, alle ore 11 e alle ore 15 

Caccia al reperto 

Riparte l'iniziativa per scoprire le meraviglie 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  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dKXPgI%26D%3dIh%266%3dUJYJ%26G%3dHhQaLfN%26M%3dyRBH0_Piug_as_Jh1h_Tw_Piug_ZxK49.CFz07.AA_Piug_ZxAA_Piug_Zx3xC66r_Piug_ZxNzQ1Lv-ECAu99s3rB7%26u%3dKCKCAJ.FvR%261K%3dIcOXN
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dFaSgD%26G%3dLh%261%3dXMYE%26J%3dKhLdOfI%26P%3d2R7KC_Pdxj_an_Mk1c_Wz_Pdxj_ZsN79.8I302.DD_Pdxj_ZsDD_Pdxj_Zs61C19u_Pdxj_Zs8uApDu-9y-My9n6uNrMDM-p6wAv6-uJ-70CM5J%26x%3dK8NFAE.IyR%26vN%3dLcJaQ
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dOXQbM%26D%3dJc%260%3dUKTN%26G%3dIcUaMaR%26M%3dzMFHA_Kmuh_Vw_Jivl_Tx_Kmuh_U2Kw00344GFwO1FBH.GF15A.AB_Kmuh_U25sE1Fv4DA7_Kmuh_U2TRUN_J4w3sivl_Tx6w5uBw-34-K1HwKFG%26v%3dFGKD6N.FwM%265K%3dJXSXO


Scrivi alla redazione: unibocultura@unibo.it 
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