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Dal 13 al 15 maggio 

Ore 10.00 - 18.00 

Aedes Aegypti 

Art City 2022 

In occasione di Art City 2022, l'Orto Botanico ed Erbario ospiterà la videoinstallazione 
"Aedes Aegypti" di Pedro Neves Marques, l'artista che rappresenterà il Portogallo 
nell'Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia. L'intervento artistico, curato da 
Sabrina Samorì, è pensato per creare una relazione visiva con lo spazio ospitante e fa 
parte degli 8 Main Project prodotti e realizzati appositamente per la manifestazione 

https://unibo.musvc2.net/e/r?q=Ku%3dE2KvP_zrYw_A2_xxaq_8C_zrYw_071Kq3u.Bu2oI1G.iLu_IWzX_SlC_zrYw_07xKt.2yM6_IWzX_Sl_OYtV_Zn9oH_zrYw_A52TzJ2TwQh9t6_xxaq_9Ay_IWzX_Slan5E_OYtV_ZlL6_OYtV_YnH6gnZE_OYtV_YDO_xxaq_9AxM_xxaq_8c_zrYw_A5qDjShev6kEpZ_xxaq_8c6_IWzX_TjMx_IWzX_SBV59j9H.S_xxaq_8c6_IWzX_TjM4_IWzX_SBJBZBF_zrYw_A53_OYtV_YnKvUVdRt%26k%3dTBfGR%26j%3dJ3J22g8i00.EkQ%26qJ%3d8dERB%26I%3d0a%26t%3dZCX0%26L%3d9a9X9S8%26Q%3d-CYDfBX7gG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
http://www.unibo.it/magazine
https://site.unibo.it/unibocultura/it
https://www.instagram.com/uniboper/


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

In collaborazione con: Comune di Bologna; Bologna Fiere 

Orto Botanico ed Erbario, via Irnerio 42, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Fino al 21 maggio 

Preziose coperte ricamate. Legature di pregio nelle 
raccolte della Biblioteca Universitaria di Bologna 
La mostra espone legature di particolare pregio e interesse prodotte in Italia tra il 
Quattrocento e il Cinquecento, frutto del lavoro di censimento condotto dal dott. 
Federico Macchi nelle raccolte della Biblioteca Universitaria 

A cura di: Biblioteca Universitaria di Bologna 

Aula Magna della Biblioteca Universitaria di Bologna, via Zamboni 35, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3d5ZIf3%26F%3dBg%26p%3dWEd6%26I%3dAg5UAY4%26O%3drQvJ3_OSwZ_Zc_LazR_Vp_OSwZ_YhMw8.wHs9q.C4_OSwZ_YhC4_OSwZ_Yh5qBp8k_OSwZ_YhJoAtI-xBx93-8c5kJcL1RgM-kBf93-8gA9MvC-kOv-7sQ1-6yIqAx8-4dBY%26f%3dG5Px7B.KgN%26sP%3d4aGX8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dFWWYD%26C%3dPZ%261%3dTSWG%26F%3dOZFRORE%26L%3d6J7GG_Hdtn_Sn_Iosc_S4_Hdtn_RsJ3712018E3LrEHE.8E722.0H_Hdtn_Rs4yBrE2150C_Hdtn_RsSXRE_I1n2yosc_S4Fr5FE-16J56-DyH4L3I-n6256-237BGH9%26q%3dDII94P.DrK%267I%3dEXUQI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dHWGgF%26C%3d0h%263%3dTCeI%26F%3d9hHR9ZG%26L%3dpR9G1_PftX_ap_IY1e_Sn_PftX_Zu330.0Eq04.02_PftX_Zu02_PftX_Zu3iAw6k9_7rax_G7xPtQqM86-kM9p2i56zRt-IqApDiRt-CmEpK3Pt-5q-N76oG4-EmJ16-z9r4wJ96-lC1Ci-003-uM8Kz9%26s%3dD3QA40.LtK%26qQ%3dGXEYK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dMZCdK%26F%3d6e%268%3dW9bN%26I%3d5eMU5WL%26O%3dlODJw_MkwT_Xu_LUxj_Vj_MkwT_WzMiB85p6EHiQyHxJ.EHm79.Cx_MkwT_Wz7eGyHh6BCs_MkwT_WzVDWL_L6u5eUxj_VjKB94D9Mi-89JiMD9-vDw5q6D9%26h%3dHEMz8L.HiO%263M%3d6bQU0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Fino al 11 giugno 

Dal lunedì al venerdì 10.00-16.00, sabato 10.00-13.00. Festivi chiuso 

Fra posa e verità. Il teatro fotografico di Olindo Guerrini 

Mostra fotografica 

La mostra presenta una selezione di lastre fotografiche, 21 riproduzioni e 7 originali, 
dell’Archivio fotografico Olindo Guerrini 

A cura di: Biblioteca Universitaria di Bologna 

Anticamera dell'Aula Carducci, via Zamboni 33, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Fino al 22 giugno 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dMYCdK%26E%3d6e%268%3dV9bN%26H%3d5eMT5WL%26N%3dlODIw_MkvT_Xu_KUxj_Uj_MkvT_Wz5y7.EGm79.Bx_MkvT_WzBx_MkvT_Wz5e828g6_BtWu_L9qJCMv6-zHxJ6u4e1KeA36e-AB4-tJC4-i-QyKmOu-Bp-Oy4xM9-9sO90v6zBgJ-xB-sG3GhJ-1NiMBBrD%26x%3dFyNF66.IyM%26mN%3dLZAVP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3d6cJg4%26I%3dCh%26q%3dZFe7%26L%3dBh6XBZ5%26R%3dsRwM4_PTza_ad_Ob1S_Yq_PTza_ZiPpEq8w9xKpThK5M.xKt0r.F5_PTza_Zi0lJhKo9uFz_PTza_ZiYKZ5_O9d8lb1S_YqDu8-1Mv8-p-ThOtRd-Fw-Rh85Pr-CzRrD39iFnM-gF-zJlKoM-jRpPuFyG%26g%3dJ6Qy0C.LhQ%26tQ%3d5dHY9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Ore 09.00 - 19.00 

R.E.D. (Reframing the European Dream) Carpet 

Nell'ambito del progetto europeo Horizon 2020 PERCEPTIONS 

L'installazione R.E.D. (Reframing the European Dream) Carpet illustra nella trama di un 
tappeto, simbolo di benvenuto e del passaggio verso il successo, l’immaginario 
sull’Europa delle persone che dal 2015 qui hanno trovato asilo e opportunità, ma anche 
razzismo e delusioni, e le percezioni degli operatori che lavorano nel campo 
dell’accoglienza in Italia 

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

In collaborazione con: Cantieri Meticci 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
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  
 

 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dDbQYB%26H%3dJZ%26y%3dYMWE%26K%3dIZDWIRC%26Q%3dzJ5LA_Hbyh_Sl_Nisa_Xx_Hbyh_RqSEM.1A03pLB9zJA.56_Nisa_XxHp0-u13LwJ_3wkp_CB%26v%3dC6OD3C.Jw1l7sJ%26tO%3dJWHWN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3d6aDg4%26G%3d7h%26q%3dX0e7%26J%3d6h6V6Z5%26P%3dmRwKx_PTxU_ad_MV1S_Wk_PTxU_ZiNjEq6q9xIjThIyM.xIn0r.Dy_PTxU_Zi8fJhIi9uDt_PTxU_ZiWEZ5_M9d6fV1S_WkP-h-9-wCiMfKlIl-Rk0-jSuJuCdI-iPh6r-AdMuCw%269%3drSvQhZ.q0y%26Gv%3dWBe4a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dJX0cH%26D%3d3d%265%3dU6aK%26G%3d2dJS2VI%26M%3diNAHt_LhuQ_Wr_JRwg_Tg_LhuQ_VwKn5.BFj66.Au_LhuQ_VwAu_LhuQ_Vw3h956b_LhuQ_Vw6jNvJs5uAdCv5r3bDp8zEbLv%266%3dnO0NdV.57u%26C0%3dT8aHX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3dDWTeB%26C%3dMf%26y%3dTPcE%26F%3dLfDRLXC%26L%3d3P5GD_Nbtk_Yl_Ilya_S1_Nbtk_XqJzCy2776EzRpEEK.6E48z.0E_Nbtk_Xq4vHpEy7300_Nbtk_XqSUXB_Ilya_S10t-KzN32-yE-n0zHz-6-yE-x2CA-pJAHzIvVtF9E-70CP627E-p-JxK16CPp-KC7-xLDAt-MvPt4vJt-D00p-6-8Q460-0pC7l2v77-4Gz9zCv-0t-30Hz897%26o%3dDFO74M.JpK%264O%3dCXRWG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
  

 

  
Fino al 09 ottobre 

Ore 10.00 - 19.00 

Leonardo, anatomia dei disegni [Reloaded] 
A seguito della prima edizione della mostra, la versione [reloaded] viene presentata con 
la finalità di rendere più comprensibili i processi creativi e le modalità di produzione 
dell'opera grafica di Leonardo, mediante la riproduzione e l’elaborazione digitale in 3D 
dei disegni stessi, ed avvicinare il visitatore al metodo di disegno leonardiano 

Mostra curata da: Pietro C. Marani, Roberta Barsanti, Fabrizio I. Apollonio, Marco 
Gaiani 

A cura di: Dipartimento di Architettura 

In collaborazione con: Città di Vinci – Assessorato alla Cultura, Museo Leonardiano; 
CSD Leonardo da Vinci; Leonardo da Vinci Cut 

Museo Leonardiano, Castello dei Conti Guidi, piazza Leonardo Da Vinci 29, Vinci 
(FI) 

Ingresso con acquisto del biglietto 

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
 

PRESENTAZIONI E INCONTRI 
  

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3d4WPa2%26C%3dIb%26o%3dTLY5%26F%3dHb4RHT3%26L%3dyLuG0_JRtg_Ub_IhuQ_Sw_JRtg_TgJv9o233vEvNfEAG.vEz4p.0A_JRtg_Tg4rDfEu3s06_JRtg_TgSQT3_I3b2rhuQ_SwDfF53s56-3o2AGn0r-6f0-uAt6xFj-IvDp2u7e%265%3d4MtMtT.o6A%26At%3dSNY2W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Fino al 24 maggio 

Ore 20.30 - 20.30 

Filosofia e vita. Le autobiografie filosofiche 
Letture serali su YouTube di biografie e autobiografie di filosofe e filosofi 

Intervengono: studentesse e studenti dei corsi di laurea in Filosofia e Scienze 
Filosofiche dell'Università di Bologna 

A cura di: Dipartimento di Filosofia e Comunicazione 

Online su YouTube 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
16 maggio 

Ore 10.30 - 12.30 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dQYFcO%26E%3d9d%26B%3dVBaR%26H%3d8dQT8VP%26N%3doNHIz_LovW_Wy_KXwn_Um_LovW_V47m7.IGp6C.B1_LovW_V4B1_LovW_V4839BMp_LovW_V49pFCLv074-l-5y4hP7Mh-F3-42NC5pI5Kh078-mC0HzI4BjB3%267%3dtOGOjV.B81%26CG%3dUDaOY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dLVFgJ%26B%3d9h%267%3dSBeM%26E%3d8hLQ8ZK%26K%3doRCFz_PjsW_at_HX1i_Rm_PjsW_ZyIlE71s9DDlTxD1M.DDp08.91_PjsW_Zy3hJxDk9A9v_PjsW_ZyRGZK_H9t1hX1i_RmD2BvQ86p9-x-LpRt-Bl-9DJv02EnPt6pC-y9sMBEmGv8l%26B%3d6KzTvR.uCC%269z%3dZPW8d&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Design Talk - Le Biblioteche di Bologna: spazio, 
servizio, risorsa 
Introduce e modera Valentina Gianfrate. Saluti iniziali di Veronica Ceruti. Intervengono 
Antonio Ciccarone, Simona Brighetti, Gaspare Caliri, Antonella Agnoli 

A cura di: Advanced Design Unit; Dipartimento di Architettura 

In collaborazione con: Comune di Bologna 

Salaborsa, piazza del Nettuno 3, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Fino al 30 maggio 

Ore 19.00 - 20.15 

Guerra e Pace 

Guerra, anzi Pace. Parole-chiave per una riflessione filosofica 

Ciclo di incontri 

Intervengono: Thomas Casadei, Bruno Maida, Nicola Labanca, Nadia Urbinati, 
Tommaso Greco, Adriano Zamperini, Elena Dundovich, Cesare Trabace, Adriano 
Prosperi, Raffaella Milano 

A cura di: Dipartimento di Filosofia e Comunicazione 

In collaborazione con: CRIVISPE e Knowledge and Cognition; Pri.MI 

Online su Microsoft Teams 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
16 maggio 23 maggio 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3d3WPa1%26C%3dIb%26n%3dTLY4%26F%3dHb3RHT2%26L%3dyLtG0_JQtg_Ua_IhuP_Sw_JQtg_Tf46Js0.BFi36.At_IhuP_SwDaL97a_IhuP_SwfeJz9nq9GdFALoj56uJAJi237_rrjr_27s3c9v5a_IhuP_Sw6eJz9n-KrDk-Cv-4i33AoKv5h6-uA-bF3GgEr-Kp2GAo-JvJv0GAo-IzKoI03%26d%3dDBKv4I.FeK3a2r%26zK%3d2XNS6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3d5ZOZ3%26F%3dHa%26p%3dWKX6%26I%3dGa5UGS4%26O%3dxKvJ9_ISwf_Tc_LgtR_Vv_ISwf_ShMu8p522wHuMgH0F.wHy3q.C0_ISwf_Sh7qCgHt2tC5_ISwf_ShVPS4_L2c5qgtR_Vv5gMy8p-NqCm-8qKc-7x2nFuEi9-w0qPqEk-9-sLnNAIc%268%3d3LuPsS.p90%260u%3dVMX3Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3d0VRf8%26B%3dKg%26u%3dSNdA%26E%3dJg0QJY9%26K%3d1Q1FB_OXsi_Zh_HjzW_Ry_OXsi_Ym4y0.2D29v.9C_OXsi_Ym9C_OXsi_Ym5EBuJ2_OXsi_Ym7DByHt-8uP2-8h1tMh3x-MhH8Il-31FhLx-MlH-DKh-H2Cs5BPpE7B-m95LzEyFj1%26w%3dJ2IE09.DxQ%26pI%3dKdDQO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dQcTgO%26I%3dMh%26B%3dZPeR%26L%3dLhQXLZP%26R%3d3RHMD_Pozk_ay_Ol1n_Y1_Pozk_Z4PzEB879IKzT3KEM.IK40C.FE_Pozk_Z40vJ3Ky9FF0_Pozk_Z4YUZP_Ol1n_Y1EIBCPy-B-A91B-4LHBCT3KEM-2B7-NFL1-R6L89G-0vQyAzG-IK4KCOz_Pozk_Z4DFCFOv-C-D8xC%262%3dJFQJ0M.L3Q%264Q%3dPd9y8vRYT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Relazioni internazionali e 
diplomazia 

Interviene: Elena Dundovich 

Giustizia penale internazionale 

Interviene: Cesare Trabace 

30 maggio 

Interventi umanitari 

Interviene: Raffaella Milano 

 

  
  

 

  
18 maggio 

Ore 19.00 - 20.30 

Karma Clima 

Incontro con Marlene Kuntz 

Incontro intorno al nuovo progetto dei Marlene Kuntz che vede coinvolti, insieme alla 
band piemontese, anche artisti e cooperative di comunità, per creare modelli di 
riqualificazione sostenibile 

Intervengono: Marlene Kuntz, Pierfrancesco Pacoda e Silvia Grandi 

A cura di: Dipartimento delle Arti - La Soffitta 

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

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dEYBcC%26E%3d5d%26z%3dV8aF%26H%3d4dET4VD%26N%3dkN6Iv_LcvS_Wm_KTwb_Ui_LcvS_VrLlNq.NqCnH.lN_4tVt_D9g5yLo5n_KTwb_UiC6_KTwb_Ui988qNu_KTw5m4db_UiGmKo9z8-nOzM3-EmKp5-oElGm%267%3dpO5OfV.z8w%26C5%3dU0aCY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dGdVdE%26J%3dOe%262%3daRbH%26M%3dNeGYNWF%26S%3d5O8NF_Me1m_Xo_Pnxd_Z3_Me1m_WtQ2B29969L2QsLGJ.9L673.GG_Me1m_WtAxGsL166GB_Me1m_WtZWWF_P6o9xnxd_Z3FoP06-qJ6Ho%26B%3d0P7TzW.2CG%26D7%3dZTbEd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Fino al 26 maggio 

Letteratura e Palazzo 

Dialoghi su libri e potere 

Ciclo di incontri dedicati al rapporto tra Letteratura e potere 

A cura di: Dipartimento di Filologia classica e Italianistica 

Aula Seminari, I piano, via Zamboni 32, Bologna e su Microsoft Teams 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
19 maggio 

Ore 16.00 

Petrarca cortigiano 

26 maggio 

Ore 17.00 

Francesco Guicciardini fra 
autobiografia e storia 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3d9c9g7%26I%3d2h%26t%3dZ5e0%26L%3d1h9X1Z8%26R%3dhRzMs_PWzP_ag_OQ1V_Yf_PWzP_ZlCiArFt.StFbM.oQ_ryYw_2DoQ_ryYw_2DkSeLzF_ryYw_2DrBtRkOaR19g8aOa-C-v8l96Wo%26B%3dsRsTiY.nCz%26Fs%3dZCd1d&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dCcCYA%26I%3d6Z%26x%3dZ9WD%26L%3d5ZCX5RB%26R%3dlJ4Mw_HazT_Sk_OUsZ_Yj_HazT_RpPi7x8p15KiLoKxE.5Km2y.Fx_HazT_Rp0eBoKh12Fs_HazT_RpYDRB_O1k8eUsZ_YjBoQx528xK28-i-FkIeP0L%26h%3dC5Pz3B.KiJ%26sP%3d6WGX0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Dal 21 al 22 maggio 

Dagli studi di Aldrovandi alle ricerche attuali: 500 anni di 
Botanica a Bologna 

Conferenze e incontri in Orto Botanico, in occasione del "Fascination 
of Plants Day 2022" e nell'ambito di "Aldrovandi 500" 

Nel 1522 nasce a Bologna Ulisse Aldrovandi, fondatore della scuola botanica 
bolognese. A 500 anni dalla nascita, due giornate per mettere in risalto la sua opera, 
facendone emergere l’eredità scientifica che tuttora permea le attività di ricerca Botanica 
presso l’Ateneo Bolognese 

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

In collaborazione con: Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali; Il 
Mulino 

Orto Botanico ed Erbario, via Irnerio 42, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dBdJY0%26J%3dCZ%26w%3daFWC%26M%3dBZBYBRA%26S%3dsJ3N4_HZ1a_Sj_PbsY_Zq_HZ1a_RoQtJn.Sy9kM.tJ_1ydp_ADlBmPzLjLo9DhK_HZ1a_RoG5_HZ1a_Ro9r5w1j9lBl_HZ1a_RoDlIlGy13GzDAhCR%26m%3dK6I5AC.DnR%26tI%3dAeHQE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dIdMdG%26J%3dFe%264%3daIbJ%26M%3dEeIYEWH%26S%3dvO0N7_Mg1d_Xq_Pexf_Zt_Mg1d_WvQsB49z6ALsQuL8J.ALw75.G8_Mg1d_WvAoGuLr68G3_Mg1d_WvZNWH_Pexf_Zt9qEzD-9R99y-Bw-62B6JB929y-9zGu-Pw8uPqCu-98OA9zD-KhN-64Lw-9y-03OqLw8q-9-pJ2MuIq%26B%3d1P9TqW.4C8%26D9%3dZ6q9oKbGd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
26 maggio 

Ore 17.30 - 18.30 

La Collezione Chiaramonte Bordonaro nella Palermo di 
fine Ottocento 
Massimo Ferretti, professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa, presenta 
il libro dedicato a Gabriele Chiaramonte Bordonaro (1831-1913), affascinante figura di 
collezionista d’arte dell’Italia postunitaria, in rapporto con i maggiori storici dell’arte del 
tempo, da Bernard Berenson a Adolfo Venturi, la cui eccezionale raccolta messa 
insieme nella Palermo di Ernesto Basile è stata ora ricostruita attraverso materiali 
d’archivio e foto d’epoca 

Intervengono: Massimo Ferretti e Claudio Gulli 

A cura di: Fondazione Federico Zeri 

Fondazione Federico Zeri 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
 

SEMINARI E CONVEGNI 
  

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dFWWYD%26C%3dPZ%261%3dTSWG%26F%3dOZFRORE%26L%3d6J7GG_Hdtn_Sn_Iosc_S4_Hdtn_Rs7CDq2N92E3PrI7.K10zE.vK_Fqfq_P6vK_Fqfq_P6rM3D70_Fqfq_P6vE1E1KF9-vE-z9oC7E7611_5rqp_E77DpFBJ50-7D-o0zBvFH5p2-PZES_Fqfq_P6z257vF-7D-o0zBvFH5p2%262%3dC8JJ3E.E3J%26vJ%3dP1n2yWJRT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dCbKYA%26H%3dDZ%26x%3dYGWD%26K%3dCZCWCRB%26Q%3dtJ4L5_Hayb_Sk_NcsZ_Xr_Hayb_RpOq7x7x15JqLoJ6E.5Ju2y.E6_Hayb_Rp9mBoJp12E1_Hayb_RpXLRB_NcsZ_XrCkCs9y-Ez-2s8x9yPq3k_NcsZ_XrBk-91BvAB9yJq-3rEmHkI1D4A-nE201DkN1-DoHx1-z7x52I1-4s-BuDo-K6Jy9qD4K%261k7mp%3dC5O83B.JqJ%26sO%3dDWGWH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Fino al 22 maggio 

Ore 18.00 - 20.00 

Festival della Biodiversità | Biodiversity Day 2022 

Green Office e UniversiRà: insieme per la promozione della 
biodiversità! 

In occasione della Giornata Internazionale per la Diversità Biologica, Green Office e 
UniversiRà organizzano la 2° edizione del Festival della Biodiversità: un’iniziativa che 
accompagnerà tutta la comunità universitaria verso le celebrazioni del Biodiversity Day 
(22 maggio). Dal 27 aprile al 22 maggio si terranno 5 appuntamenti online e in presenza 
a cadenza settimanale, per parlare di biodiversità con esperte ed esperti del settore e 
per creare occasioni di networking e dibattito 

A cura di: Green Office dell'Alma Mater e UniversiRà 

Online su zoom, in presenza a Bologna o nei Campus della Romagna, in 
streaming sul canale Facebook di UniversiRà 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dEcJYC%26I%3dCZ%26z%3dZFWF%26L%3dBZEXBRD%26R%3dsJ6M4_Hcza_Sm_Obsb_Yq_Hcza_RrPtJq.Ry9nL.tJ_4xdp_DCxKxQt3mJ1K5-PzI6By9nFw5_4xdp_DCtJ_41m8lxdp_DCrHqBy-ErCt3q_Obsb_Yq6qP5988w-4qIw1-nFz4uSpH5F51-nFz4uSpH5F5O-p80-RLYC%264%3dyR4LoY.y56%26F4%3dRIdBV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dQbOaO%26H%3dHb%26B%3dYKYR%26K%3dGbQWGTP%26Q%3dxLHL9_Joyf_Uy_Ngun_Xv_Joyf_T4Ou9B723IJuN3J0G.IJy4C.E0_Joyf_T49qD3Jt3FE5_Joyf_T4XPTP_N3y7qgun_Xv83O0AJ72-63H23-zE567RuJGE03-zE567RuJGE0Q-27E-TXXH%266%3dAQ9N1X.47H%26E9%3dTUcGX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
16 maggio 

Ore 16.00 - 18.00 

Effetti dei cambiamenti climatici sugli oceani 
Una conferenza pubblica dedicata agli effetti dei cambiamenti climatici sugli oceani, a 
cui parteciperanno esperti di fama internazionale che hanno iniziato i loro percorsi di 
studi e ricerche presso l'Università di Bologna. Evento realizzato in previsione del 
European Maritime Day 

A cura di: Topic Ambiente dell'Associazione Almae Matris Alumn 

Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy 12, Ravenna e online 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
16 maggio 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3d8cVZ6%26I%3dOa%26s%3dZRX9%26L%3dNa8XNS7%26R%3d5KyMF_IVzm_Tf_OntU_Y3_IVzm_SkP6Kj.RA0gL.6K_wxpq_7CxCzJA0-fPFFhFxKnLA_IVzm_SkFG_IVzm_S2f8xkBI6sQ6_IVzm_SkB37jQG0-iB6-4fJy0fJ2EyF-zCnJxKn06-JzD90-t022sF%261%3dDzPI47.K2K%26nP%3dOXBXS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3dAaIZ9%26G%3dBa%26v%3dXEXB%26J%3dAaAVAS0%26P%3drK2K3_IYxZ_Ti_MatX_Wp_IYxZ_SnNo8v6v23IoMmI4F.3Is3w.D4_IYxZ_Sn8kCmIn2zDy_IYxZ_SnWJS0_M2i6katX_Wp6nAoK2D-n6q-8kDjDkDmI40-kGsDiOs4q-N58tD-y4m6x0%26l%3dH5J48B.EmO%26sJ%3d0bGRD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Ore 15.00 - 18.30 

Editare i testi teatrali 

Foro di Ecdotica 

A cura di: Dipartimento di Filologia classica e Italianistica 

Sala delle Scienze Morali, Sala Manfredi, Accademia delle Scienze, via Zamboni 
31, Bologna e online 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
16 maggio 

Ore 16.30 - 19.00 

Finanza pubblica e principi dell'ordinamento 
Ciclo periodico di seminari 

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

In collaborazione con: Laboratorio della Ricerca-SPISA 

Online su Microsoft Teams 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dMcLcK%26I%3dEd%268%3dZHaN%26L%3dDdMXDVL%26R%3duNDM6_Lkzc_Wu_Odwj_Ys_Lkzc_VzCv76F7.O8FoI.3Q_5umw_E03Q_5umw_E0ySrHDF_5umw_E0yAvNuOr-C5u8n-DB6N3-Qr5DOnF3%26A%3dzOCSpV.8B7%26CC%3dYJaKc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dDYSYB%26E%3dLZ%26y%3dVOWE%26H%3dKZDTKRC%26N%3d2J5IC_Hbvj_Sl_Kksa_Uz_Hbvj_RqLy7y4616GyLpGDE.6G32z.BD_Hbvj_Rq6uBpGx13B9_Hbvj_RqUTRC_K1l4uksa_Uz5oBD138-3-JpLD9-58uJ3469%26o%3dFEI76L.DpM%263I%3dCZQQG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dNV0dL%26B%3d3e%269%3dS6bO%26E%3d2eNQ2WM%26K%3diOEFt_MlsQ_Xv_HRxk_Rg_MlsQ_W1Iq0x.KoDwE.jO_CqTu_M6tK4Ib_MlsQ_W19u_MlsQ_W15w09Jj_MlsQ_6v1bW16jIvD16-AKc779d6-z-FsD93jK4-4fG7-Es94DbHzDuJ%26y%3dCvNG33.IzJ%26jN%3dMW8VQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dOcJcM%26I%3dCd%260%3dZFaP%26L%3dBdOXBVN%26R%3dsNFM4_Lmza_Ww_Obwl_Yq_Lmza_V2PpA08w5GKpP1K5I.GKt6A.F5_Lmza_V20lF1Ko5DFz_Lmza_V2YKVN_O5w8lbwl_Yq05KlHL8-1Ox9wCy8-p-JDFy75Mt-81IwIDAtHwJpHFL%26o%3dGGP77N.KpN%265P%3dCaSXG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
17 maggio 

Ore 14.00 - 16.30 

Terza mission impossible. Terza missione, per chi e 
perché? 
A cura di: Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale 

Aula Labò-Barbara, Padiglione 5, Policlinico di S.Orsola, via Massarenti 9, 
Bologna e online su Microsoft Teams 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
17 maggio 

Ore 17.30 - 19.00 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dEdLcC%26J%3dEd%26z%3daHaF%26M%3dDdEYDVD%26S%3duN6N6_Lc1c_Wm_Pdwb_Zs_Lc1c_VrBvGqQ.8Hu02.C6_Pdwb_ZsC6_Pdwb_Zs98C1Nu_Pdwb_ZsMqKvHmPvI-5m9n4Rq-6-pGz95-RrLB9-zC5QvIz-GzJ1Q6CnJr-NqPC5-yG6MuM19-2C5-7tG-r-JqPpBq%26B%3dzO5TpV.zC7%26C5%3dZJaCd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3d0d0d8%26J%3d3e%26u%3da6bA%26M%3d2e0Y2W9%26S%3diO1Nt_MX1Q_Xh_PRxW_Zg_MX1Q_WmQfBu9m62LfQlLuJ.2Lj7v.Gu_MX1Q_WmAbGlLe6yGp_MX1Q_WmZAW9_P6h9bRxW_ZgOlP16-tGtNpMo-DtNpNzGcGl-RfM79-nDzQjJuC-q0y-AiD-l-NfMjFf%269%3dtStQjZ.o01%26Gt%3dWDe2a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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

ISA, Sala Rossa, via Marsala 26, Bologna e diretta online su Zoom 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  
 

  
17 maggio 

Ore 17.00 - 19.00 

Couplings on the run - from 
fundamental particles to 
quantum gravity 

Lecture by Daniel Litim 

24 maggio 

Vitamin C: from scurvy to the 
common cold, and now sepsis 
and COVID-19 

Lecture by Clive Newton May 

 

  
  

 

  
Fino al 01 giugno 

Ore 15.00 - 17.00 

Forme del MA 間 

Un concetto fondamentale nella cultura giapponese. 

Terzo ciclo delle Mokichi Okada Lectures sulla Bellezza 

Giovanni Peternolli, Andrea Giolai, Olimpia Niglio, Tessin Kobayashi 

A cura di: Centro Internazionale di Studi Umanistici 'Umberto Eco' 

In collaborazione con: Mokichi Okada Art Foundation MOA 

Centro 'Umberto Eco', Sala Rossa, via Marsala 26, Bologna e online su zoom 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3d8XHe6%26D%3dAf%26s%3dUDc9%26G%3d0f8S0X7%26M%3dqPyH2_NVuY_Yf_JZyU_To_NVuY_XkKrPj.MwEgG.rP_wsbv_78rOf_JZyU_ToAs_JZyU_ToA17wPx%266%3dvQxNl7f3jX.s73%26Ex%3dTFc6X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3dQYPfO%26E%3dIg%26B%3dVLdR%26H%3dHgQTHYP%26N%3dyQHI0_Oovg_Zy_Khzn_Uw_Oovg_Y4LzQ3.N5FzH.zQ_Ftjw_P9sRz-F60C5_9xqs_IC7M%26u%3dJILC0P.GvQ%267L8y4r%3dIdUTM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dIYDgG%26E%3d7h%264%3dV0eJ%26H%3d6hIT6ZH%26N%3dmR0Ix_PgvU_aq_KV1f_Uk_PgvU_ZvLjE44q9AGjTuGyM.AGn05.By_PgvU_Zv6fJuGi98Bt_PgvU_ZvUEZH_K9q4fV1f_UkD5KrC-t8q-Kq-b0gI%267%3drS9OhZ.48y%26G9%3dUBeGY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
18 maggio 

Il “non vuoto”. Contenuti e funzionalità nell’architettura orientale 

(a seguire, dialogo tra Olimpia Niglio e Giovanni Peternolli) 

Interviene: Olimpia Niglio 

 

  
  

 

  
Dal 18 maggio al 29 giugno 

Ore 18.00 - 20.00 

E il dottorato come va? 

Ciclo di incontri sul benessere psicologico e lavorativo dei dottorandi 
e delle dottorande di ricerca 

Questo ciclo di incontri intende creare uno spazio di dialogo sulla salute mentale nel 
mondo accademico. Saranno trattati i temi più rilevanti per la qualità della vita dei 
dottorandi e delle dottorande di ricerca. A ogni incontro interverranno esperti di uno 
specifico tema, che forniranno ai partecipanti testimonianze preziose e suggerimenti utili 
ad affrontare i piccoli e grandi problemi dell’esperienza di dottorato 

A cura di: Associazione Dottorandi di Ricerca di Bologna - ADIBO 

In collaborazione con: Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia - ADI 

Maggiori informazioni  
 

  
18 maggio 

"Nessuno può dare certezze ai 
dottorandi" - L’incertezza della 
carriera accademica e le 
opportunità per costruirsi un 
futuro dopo il dottorato 

25 maggio 

Elogio all'identità (fragile) dei 
dottorandi -Tra un mare di chi 
siamo, cosa facciamo e chi ci 
aiuta 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3d7YOe5%26E%3dHf%26r%3dVKc8%26H%3dGf7TGX6%26N%3dxPxI9_NUvf_Ye_KgyT_Uv_NUvf_XjPCS.j4sAfH5G.gH3_NUvf_Xj6AHxN87EgYhS_KgyT_Uv%260%3dqN9RgU.4A7e4qx%26B9%3dXAZGb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Fino al 19 maggio 

Arte, letteratura e storia nelle lapidi dei cimiteri ebraici 
italiani 

Primo Ciclo di Seminari di Epigrafia Ebraica 

A cura di: Dipartimento di Beni culturali 

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

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
19 maggio 

Ore 11.00 - 13.00 

Pietra su carta. La preservazione degli antichi epitaffi ebraici di 
Trieste 

Interviene: Antonio Spagnuolo 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3d3dJZ1%26J%3dCa%26n%3daFX4%26M%3dBa3YBS2%26S%3dsKtN4_IQ1a_Ta_PbtP_Zq_IQ1a_Sf0pEiA6CtS32lG.6Ei0z.0t_PbtP_Zq0t_PbtP_Zq6vCyKi_PbtP_Zq2r2a9lRp-CeR56r95Lr9-p-JtM30a-LpClC-w2pGo0-dCt-4iKtKePt-6bPl0cG-tKaJt2nG%26o%3dDuQ742.LpK%26iQ%3dCX7YG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dGWDgE%26C%3d7h%262%3dT0eH%26F%3d6hGR6ZF%26L%3dmR8Gx_PetU_ao_IV1d_Sk_PetU_ZtJjE22q99EjTsEyM.9En03.0y_PetU_Zt4fJsEi960t_PetU_ZtSEZF_I9o2fV1d_Sk96Kj-JsKyC62yS62-j-Q8FwGo-EjJz6-q940iG-r6n-AwDnRsIn-CpIfGq0-nRoCn920%26i%3dK9J1AF.EjR%26wJ%3d7eKRA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
19 maggio 

Ore 09.45 - 18.30 

New trends in Logic and the Philosophy of Science 
A cura di: Dipartimento di Filosofia e Comunicazione 

Sala Rossa, via Azzo Gardino 23, Bologna e online 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
19 maggio 

Ore 10.15 - 19.00 

I commenti alla Commedia di Dante a Bologna 
Interviene: Giuseppina Brunetti 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3d0ZOb8%26F%3dHc%26u%3dWKZA%26I%3dGc0UGU9%26O%3dxM1J9_KXwf_Vh_LgvW_Vv_KXwf_Um8v6.2Hy5v.C0_KXwf_UmC0_KXwf_Um9B8uNy_KXwf_UmHuP-1LuGkM-y4h5qG-sIwBj-547-1Bu-IoC2HzI6A6-Iv-LjCuGj9%26t%3dF2MB69.HuM%26pM%3dHZDUL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3d4cFb2%26I%3d9c%26o%3dZBZ5%26L%3d8c4X8U3%26R%3doMuMz_KRzW_Vb_OXvQ_Ym_KRzW_UgPl0o8s4vKlOfK1H.vKp5p.F1_KRzW_Ug0hEfKk4sFv_KRzW_UgYGU3_O4b8hXvQ_YmGfT-1KfKkL-jK-sHhFj-4oA-1Af-MoBmLzHqE6-Hg-PjBfKj8%26e%3dJ2Lw09.GfQ%26pL%3d3dDT7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


A cura di: Dipartimento di Filologia classica e Italianistica 

Aula Pascoli, via Zamboni 32, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
19 maggio 

Ore 15.30 - 19.00 

The future of women in peace and security: 
perspectives from the North and the South of the 
Mediterranean 

Seminario in occasione del monologo teatrale "Figlie dell'epoca. 
Donne di pace in tempo di guerra" 

Pur avendo giocato un ruolo in prima linea nei processi di cambiamento in Europa e in 
Nord Africa, le donne rimangono troppo spesso marginalizzate nei processi di 
transizione. Il seminario porta insieme chi, su questi temi, lavora per dialogare insieme 
su opportunità e sfide comuni 

Introduce: Serena Giusti. Intervengono: Laura Davis, Loredana Teodorescu, Clara della 
Valle, Arbia Jebali, Fatima Outaleb. Modera e conclude: Bernardo Monzani 

A cura di: Punto Europa, Campus di Forlì, Corso di Laurea Magistrale MIREES 

In collaborazione con: Agency for Peacebuilding 

Aula 11 Teaching Hub, viale Corridoni 20, Forlì e online sui canali social del Punto 
Europa 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dJbSgH%26H%3dLh%265%3dYOeK%26K%3dKhJWKZI%26Q%3d2RALC_Phyj_ar_Nk1g_Xz_Phyj_ZwB3A3ED.S5EvM.zP_Byjv_LDzP_Byjv_LDvRyLAE_Byjv_LD3A-B9uEwG9r7u-uA6Jr-OwPzPDS97-9PzC3Lv-OFG3Q0Nz-A-7CAKxM3K1Gv-0yJ3A-yQ7NyQ0E9Lz-OwPzPDM9Ey-Z%26u%3dIEQC9L.LvP%263Q%3dIcQYM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3d3dOZ1%26J%3dHa%26n%3daKX4%26M%3dGa3YGS2%26S%3dxKtN9_IQ1f_Ta_PgtP_Zv_IQ1f_SfQu8n922uLuMeL0F.uLy3o.G0_IQ1f_SfAqCeLt2rG5_IQ1f_SfZPS2_P2a9qgtP_Zv0-cM3DeL00-aJ22-cM3DeBy2-dG-t2nRu-2-bM2FgLq%265%3dmS9McZ.46t%26G9%3dS7eGW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3d0VUb8%26B%3dNc%26u%3dSQZA%26E%3dMc0QMU9%26K%3d4M1FE_KXsl_Vh_HmvW_R2_KXsl_UmI5Ml.K0BiE.5M_yqos_96BNuJA82HAIh_HmvW_R2B1_HmvW_R24n507h_HmvW_R2Mo5-2N1KD8-v6-IHt50-Bu-F14j5-wGk-I162H5M6-F1KzF1619H8z-6DHt-J48-uEDMo-107-181-LvKFA-v6-FAl-C174h1wpJ1Ky108hD%26z%3dF2IH69.D1M%26pI%3dNZDQR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dIcGcG%26I%3d0d%264%3dZCaJ%26L%3d9dIX9VH%26R%3dpN0M1_LgzX_Wq_OYwf_Yn_LgzX_VvPmA48t5AKmPuK2I.AKq65.F2_LgzX_Vv0iFuKl58Fw_LgzX_VvYHVH_OYwf_YnNxB-nO0Rz9-5C-5I3Bv-C4-Mm5sB-iHt-Pm7AOqNE-MmL9Mm70F499-CzI3-Qp9-4LzNx-8v8-0Em-M5R2B-5C-2Bu-Jm8yQ5q8imL88v9qK%26l%3dGAP47H.KmN%26yP%3d0aMXD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Fino al 09 giugno 

Ore 15.00 - 19.00 

Persone 

Valore e tutela della dignità umana 

Ciclo di conferenze 

A cura di: Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna 

In collaborazione con: Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Sala Ulisse, Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, via Zamboni 31, 
Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
19 maggio 

Ore 17.00 - 19.00 

Il lavoro per i giovani: a che 
punto siamo? 

Interviene: Vincenzo Colla 

24 maggio 

Ore 17.00 - 19.00 

Persona e salute 

Intervengono: Giuseppe Remuzzi, Nicola 
Rizzo, Lucio Cocco 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dAYMY9%26E%3dFZ%26v%3dVIWB%26H%3dEZATER0%26N%3dvJ2I7_HYvd_Si_KesX_Ut_HYvd_RnLwJm.N29jH.wJ_ztgp_09o3k4r5uBoIkBsD88pEtHuDi_KesX_Ut92_K1i4oesX_Ut12MwLqMo_HYvd_RnLsCqGoHqH-45zL3Dm%267%3d1K1OqR.v88%2691%3dUKW9Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dDWBbB%26C%3d5c%26y%3dT8ZE%26F%3d4cDR4UC%26L%3dkM5Gv_KbtS_Vl_ITva_Si_KbtS_UqJh0y2o46EhOpEwH.6El5z.0w_KbtS_Uq4dEpEg430r_KbtS_UqSCUC_I4l2dTva_SiLpDlGlIlH-16uLzEh%267%3dxLvOnS.q85%260v%3dUHX4Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
20 maggio 

Ore 10.00 - 13.00 

Felsina700. Mercato e collezionismo a Bologna nel 
Settecento 

Mercato dell’arte, circolazione e dispersione 

Prima tappa di un progetto triennale che intende rileggere il rapporto tra collezionismo 
privato e mercato dell’arte a Bologna nel corso del XVIII secolo 

A cura di: Dipartimento di Beni culturali 

Sala conferenze, terzo piano, via degli Ariani 1, Ravenna e online su piattaforma 
Teams 

Maggiori informazioni  
 

 

  
  

 

  
Fino al 27 maggio 

Ore 16.00 - 18.00 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3d5dMY3%26J%3dFZ%26p%3daIW6%26M%3dEZ5YER4%26S%3dvJvN7_HS1d_Sc_PesR_Zt_HS1d_Rh0sDkA9BvS61nG.9Dk03.9v_PesR_Zt9v_PesR_Zt5xC2Jk_PesR_Zt6gJ79p9KZB-KsHe98E-g-A3BnCD9qLwIoM-o-2qJ37p9-25n-QsJvCq5pR3-9-oC63cR3-4gJz-1tRs-3kPqEn9D9qLs-5-fG7FgP79q1c9oLs%264%3doS7LeZ.25v%26G7%3dR9eEV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Medioevo femminile 

Un percorso tra fonti e luoghi comuni 

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

A cura di: Dipartimento di Storia Culture Civiltà 

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

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
20 maggio 

Donne di fronte all'Inquisizione 

Interviene: Riccardo Parmeggiani 

27 maggio 

Le donne nel mondo del lavoro 
cittadino nel basso Medioevo: 
artigiane e imprenditrici 

Interviene: Francesca Pucci Donati 

 

  
  

 

  
Fino al 01 luglio 

1 aprile; 29 aprile; 20 maggio; 17 giugno; 1 luglio 

K&C Webinars 2022 
Cinque webinars interdisciplinari sui cinque temi di ricerca del centro di ricerca 
Knowledge and Cognition: "Falso, verità e modelli di conoscenza", "Intelligenza 
artificiale", "Dimostrazione e argomentazione", "Conflitto", "Emozioni". I seminari online 
saranno tenuti da ricercatori e ricercatrici con profili e progetti interdisciplinari 

Intervengono: Eleonora Ceccaldi, Marco Inguscio, Bodo Winter, Yvonne Huetter-
Almerigi, Sam Ayale 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dNXUdL%26D%3dNe%269%3dUQbO%26G%3dMeNSMWM%26M%3d4OEHE_Mlul_Xv_Jmxk_T2_Mlul_W17H09L5.P9AxJ.4L_Dvnr_NA87zD07HJ-179H4F5Gz_Jmxk_T2%269%3d8MEQ6v3wxT.00E%26AE%3dWRYMa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3d7XWf5%26D%3dPg%26r%3dUSd8%26G%3dOg7SOY6%26M%3d6QxHG_OUun_Ze_JozT_T4_OUun_YjK3Dr308yF3SiFHL.yF79s.AH_OUun_Yj5yIiF28vAC_OUun_YjTXY6_J8e3yozT_T4Ji67LiNC-CiEAFrA0B%26h%3dEIPz5P.KiL%267P%3d6YUX0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


A cura di: Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Centro di ricerca Knowledge and 
Cognition 

Online su Microsoft Teams 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
20 maggio 

Ore 12.00 - 13.00 

Methodological revolutions in linguistics and the quest for claims that 
generalize 

Dimostrazione e argomentazione 

Interviene: Bodo Winter 

 

  
  

 

  
Dal 17 al 21 maggio 

Conferenza della Fondazione Federico Zeri presso l'Aula Magna di Santa Cristina 
il giorno 17 maggio dalle 17.30 alle 18.30 

Da che pulpito! Scoprire Bologna attraverso i luoghi di 
culto 

"Beata sei città dei bolognesi" Culti civici, reliquie e pellegrinaggi 

La Fondazione Federico Zeri propone un programma di cinque conferenze, seguite da 
altrettante visite guidate, per scoprire alcune delle più belle chiesedella nostra città e del 
loro ricco patrimonio d'arte. Le conferenze sono strutturate come lezioni frontali con 
proiezione di immagini e si svolgono nella sededella Fondazione. Ciascuna lezione è 
preparatoria alla visita guidata che permetterà, di fronte alle opere stesse, di 
approfondire alcuni dei temi trattati 

A cura di: Fondazione Federico Zeri 

In collaborazione con: Card Cultura 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dIZCbG%26F%3d6c%264%3dW9ZJ%26I%3d5cIU5UH%26O%3dlM0Jw_KgwT_Vq_LUvf_Vj_KgwT_Uv7iG0Lm.N4CfH.yN_vtit_6917_vtit_69yN_vtit_69qAiGt5%26h%3dFAMz4q5e6H.HiM%26yM%3d6ZMU0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3d9WNY7%26C%3dGZ%26t%3dTJW0%26F%3dFZ9RFR8%26L%3dwJzG8_HWte_Sg_IfsV_Su_HWte_RlJt7t2111EtLkE9E.1Ex2u.09_HWte_Rl4pBkEs1x04_HWte_RlSOR8_I1g2pfsV_SuA-i-Nt2oEpHy-SOR8%265%3d2KyMrR.t69%269y%3dSLW7W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Aula Magna di Santa Cristina, piano terra del Dipartimento di Arti Visive, piazzetta 
Giorgio Morandi 2 Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
21 maggio 

Ore 10.30 - 16.30 

Visita guidata alla Basilica di San Domenico 

La visita prevede due turni I turno: 10.30-12.00, II turno: 15.00-16.30 

Visita guidata a cura di Melissa Macaluso 

Basilica di San Domenico, piazza San Domenico, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

 

  
  

 

  
23 maggio 

Ore 15.00 - 18.30 

Petrarchismi tra Quattro e Cinquecento 
A cura di: Dipartimento di Filologia classica e Italianistica 

In collaborazione con: Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna 

Accademia delle Scienze, Sala di Ulisse, Via Zamboni 31, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3d0cPc8%26I%3dId%26u%3dZLaA%26L%3dHd0XHV95h8r%26R%3dyN1M0_LXzg_Wh_OhwW_Yw_LXzg_VmC6Hk8GCvKvTlOz.OuFsI.pQ_9uZw_I0pQ%26u%3dG2PC79.KvN%26pP%3dIaDXM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3d4aAc2%26G%3d4d%26o%3dX7a5%26J%3d3d4V3V3%26P%3djNuKu_LRxR_Wb_MSwQ_Wh_LRxR_VgNgAo6n5vIgPfIvI.vIk6p.Dv_LRxR_Vg8cFfIf5sDq_LRxR_VgWBV3_M5b6cSwQ_Wh8b-8j9-qPnJjOq-MdJrLjMg-6pGqAo6-cNuMcPfMuI-j-GwIhCk-8j-8wFuJ-3%268%3dnPuPdW.p9u%26Du%3dV8b3Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3d8cKe6%26I%3dDf%26s%3dZGc9%26L%3dCf8XCX7%26R%3dtPyM5_NVzb_Yf_OcyU_Yr_NVzb_XkCu9qF6.QsFnK.nQ_4wXw_DBnQ_4wXw_DBjSqJyF_4wXw_DBuB6NfOoDn7f8mPyE-yOm-Mz86PwL-q-9nK3Qj0qJyL%26p%3dIzP897.KqP%26nP%3dDcBXH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dJb0dH%26H%3d3e%265%3dY6bK%26K%3d2eJW2WI%26Q%3diOALt_MhyQ_Xr_NRxg_Xg_MhyQ_WwOfB57m6BJfQvJuJ.BJj76.Eu_MhyQ_Ww9bGvJe69Ep_MhyQ_WwXAWI_N6r7bRxg_XgKvPs699iD0Ij-O97-rPrPuM6-A-dD5Mv0tAoO6%260%3dnP0RdW.5Au%26D0%3dX8bHb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
26 maggio 

Ore 09.00 - 23.00 

Trasformazione digitale per una società inclusiva 

I nodi della semplificazione amministrativa 

Quanto la burocrazia può produrre insicurezza, percorsi ingannevoli e abusi. Ne 
discuteranno i ministeri competenti, ma anche alcuni soggetti istituzionali, per 
individuare soluzioni digitali capaci di rendere interoperabili le banche dati già esistenti. 
Segue un confronto sulle prassi territoriali, in modalità più dialogica-laboratoriale. Infine, 
la sera rivolta anche alla cittadinanza, un momento di intrattenimento con Makkox e 
Valerio Aprea di Propaganda live 

Intervengono: Monica Palmirani, Mario Savino, Lucia Volpe, Fabio Di Loreto, Nello 
Iacono, Andrea Maurenzi, Romano Minardi, Anna Lisa Minghetti, Paolo Fasano, Andrea 
Caruso, Nazzarena Zorzella, Kadrit Shalari, Saimir Cela, Marzio Barbieri. Attori: Makkox 
e Valerio Aprea. Giornalista: Valentina Petrini 

A cura di: Dipartimento di Scienze giuridiche 

In collaborazione con: Regione Emilia-Romagna; Comune di Ravenna; Anci Emilia-
Romagna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dBWMY0%26C%3dFZ%26w%3dTIWC%26F%3dEZBRERA%26L%3dvJ3G7_HZtd_Sj_IesY_St_HZtd_RoJ33r2z5.16u9xEs.5v0z9j-I3Cj821.rK_6qbq_F6rE85149B3L61-v2u19025_1rgp_A72E30D9n_IesY_St3xE05pE3-J1276xI11903Dn-5w7rKoBn-GsH-4Eo-Ix4w532-wDlC9IrMo%264%3dvL7LlS.253%2601j2o7%3dRFXEV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3d7VFg5%26B%3d9h%26r%3dSBe8%26E%3d8h7Q8Z6%26K%3doRxFz_PUsW_ae_HX1T_Rm_PUsW_ZjIlEr1s9yDlTiD1M.yDp0s.91_PUsW_Zj3hJiDk9v9v_PUsW_ZjRGZ6_HX1T_RmRv1zDsHt949vLi-4pEmJhJi-FlP-yDh-Qs3pCx1-pLgB2QmLh-G-rEkG-h5sJe-IlKtBpDm3hXmEuC-eCtGr9zRv11Gz1%26k%3d9e1hKyI3A6.DlR%26mI%3d9eAQC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
27 maggio 

Ore 10.30 - 12.30 

L’attualità di un inattuale. Gianfranco Morra e la sua 
eredità 

(30 novembre 1930 - 27 maggio 2021) 

Ad un anno dalla scomparsa, un incontro di ricordo e approfondimento dell’eredità 
intellettuale di Gianfranco Morra 

A cura di: Dipartimento di Scienze politiche e sociali - Sede di Forlì 

In collaborazione con: Comune di Forlì 

Aula 1, Teaching Hub, viale Filippo Corridoni 20, Forlì 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
 

SPETTACOLI E FESTIVAL 
  

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dMdHbK%26J%3dAc%268%3daDZN%26M%3d0cMY0UL%26S%3dqMDN2_Kk1Y_Vu_PZvj_Zo_Kk1Y_UzB2IC.SwBvM.rM_Bybs_LDrM_Bybs_LDnOyL3B_Bybs_LDuUTYH4DR4464u9jG34-xG-4G-3LjMDSjEy-Er48D148Ax-F9P14-y-Jj-LE9-nKyBrMu%26B%3dvNCTlU.8C3%26BC%3dZFZKd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3d7ZAf5%26F%3d4g%26r%3dW7d8%26I%3d3g7U3Y6%26O%3djQxJu_OUwR_Ze_LSzT_Vh_OUwR_YjMgDr5n8yHgSiHvL.yHk9s.Cv_OUwR_Yj7cIiHf8vCq_OUwR_YjVBY6_L8e5cSzT_VhI6d3feNvReFkQe-8k-Rr-Cp8xNw8p9-iFeHhOeHeL-qItOe-9-n8-wOc-Bv9fFx5%26f%3dJyMx06.HgQ%26mM%3d4dAU8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
17 maggio 

Ore 21.00 - 23.30 

Rassegna cinematografica Japanese Film Selection 

Proiezione di "Hara-kiri" (Ichimei) di Miike Takashi 

Il samurai Hanshiro si reca presso la casa del clan Ii, che ha a capo il ricco Kageyu, per 
chiedere l'autorizzazione a commettere suicidio rituale. Kageyu lo informa che ormai 
accade sempre più spesso che ci siano samurai in povertà che fingono di volersi 
suicidare solo per poter accedere alle case dei ricchi per chiedere aiuto in denaro... 

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

In collaborazione con: Associazione Culturale Takamori 

Cinema Rialto, Via Rialto 19, Bologna 

Ingresso con acquisto del biglietto 

Maggiori informazioni  
 

 

  
  

 

  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dEbRbC%26H%3dKc%26z%3dYNZF%26K%3dJcEWJUD%26Q%3d1M6LB_Kcyi_Vm_Njvb_Xy_Kcyi_UrH2GsQx.NzEuH.uP_Atev_K9uP_Atev_K9qRxG6E_Atev_K947BLqC74-4m7toE78y7CHsNt9u9t-CmLtGqOx-9uH6-LqHx66E8G%26p%3dIDL89K.GqP%262L%3dDcPTH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


19 maggio 

Ore 18.00 - 19.00 

Don Giovanni 

Studio in quattro movimenti 

Performance ideata e costruita da un gruppo di studenti del Corso di Laurea magistrale 
in Discipline della musica e del teatro, esito di un laboratorio di rilettura e riscrittura del 
"Don Giovanni" mozartiano 

Studenti del Corso di Laurea magistrale in Discipline della musica e del teatro 

A cura di: Dipartimento delle Arti - La Soffitta 

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

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
19 maggio 

Ore 20.30 - 23.30 

Figlie dell'epoca. Donne di pace in tempo di guerra 

Spettacolo teatrale di e con Roberta Biagiarelli nell'ambito del ciclo 
"Gender, Peace and Security" 

Roberta Biagiarelli dialoga con le donne del Congresso: intellettuali, pensatrici, pacifiste 
e antimilitariste, tutte figure che raccontano il protagonismo delle donne su questioni di 
pace dal 1900 ad oggi 

Al termine dello spettacolo Roberta Biagiarelli dialogherà con il pubblico e con: Giuliana 
Laschi, Raffaella Baccolini e Raffaella Baritono 

A cura di: Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Campus di Forlì; Punto Europa 

Sala San Luigi, via Luigi Nanni 14, Forlì 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3d9VLa7%26B%3dEb%26t%3dSHY0%26E%3dDb9QDT8%26K%3duLzF6_JWsc_Ug_HduV_Rs_JWsc_TlIvLk.K1AhE.vL_xqfr_86q3sIy3h_HduV_RsAz_HduV_Rs7251Lo_Hdu3g1nV_Rs6uD-tAuLnFt9--6L14vG-oD-4MgJ7Ju-C2NoCrFz9%26q%3dE1I958.DrL%26oI%3dEYCQI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3d0WNa8%26C%3dGb%26u%3dTJYA%26F%3dFb0RFT9%26L%3dwL1G8_JXte_Uh_IfuW_Su_JXte_TmJt9u2132EtNlE9G.2Ex4v.09_JXte_Tm4pDlEs3y04_JXte_TmSOT9_I3h2pfuW_Su6vE-vAvMpFu0%26s%3dE2JA59.EtL%26pJ%3dGYDRK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Dal 20 al 22 maggio 

Diverdeinverde 2022 
Diverveinverde è la manifestazione di tre giorni che apre le porte dei giardini privati, 
segreti o sconosciuti della città e della collina bolognese e di altri comuni della Città 
Metropolitana. Come ogni anno, l'Orto Botanico ed Erbario dell'Università di Bologna 
partecipa all'iniziativa e sarà visitabile liberamente tutti i giorni della manifestazione, 
dalle 10 alle 18 

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

In collaborazione con: Fondazione Villa Ghigi 

Orto Botanico ed Erbario, via Irnerio 42, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dLZNaJ%26F%3dGb%267%3dWJYM%26I%3dFbLUFTK%26O%3dwLCJ8_Jjwe_Ut_Lfui_Vu_Jjwe_TyMxLx.O3AuI.xL_Auhr_K05M7N47DL4Ht_Lfui_VuAC_Lfui_Vu3z936t3t5p_Lfui_Vu82A1Ax-8tD5-95Gv5-sG7Ht-62-Jp5x-C3-LxG5G-wC-vMxL73%26w%3dG0KE7G.FxN%26xK%3dKaLSO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dDWPgB%26C%3dIh%26y%3dTLeE%26F%3dHhDRHZC%26L%3dyR5G0_Pbtg_al_Ih1a_Sw_Pbtg_ZqJvEy2396EvTpEAM.6Ez0z.0A_Pbtg_Zq4rJpEu9306_Pbtg_ZqSQZC_I9l2rh1a_SwDt83Gp-5vJwSQYJ67Mn2-uMyEv-Bt-GrAp-05-RpD7M-o0-xSpI99%26o%3dDBQ74I.LpK%26zQ%3dCXNYG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3dEbEZC%26H%3d8a%26z%3dYAXF%26K%3d7aEW7SD%26Q%3dnK6Ly_IcyV_Tm_NWtb_Xl_IcyV_SrOs2.7Jo31.Ez_IcyV_SrEz_IcyV_Sr7m6z0g_IcyV_Sr0oMqNj6uJ2642m7g0k-SLX8%265%3dyQyMoX.t66%26Ey%3dSIc7W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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Fino al 05 luglio 

MusicAteneo 2022 

Rassegna internazionale di gruppi musicali universitari 

MusicAteneo propone ogni anno, in primavera, un serie di concerti di orchestre e cori 
universitari provenienti da tutto il mondo 

A cura di: Collegium Musicum Almae Matris - Coro e Orchestra dell'Università di 
Bologna 

Chiesa di Santa Cristina, piazzetta Morandi 2, Bologna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
21 maggio 

Ore 21.00 - 22.30 

Coro del Collegium Musicum e 
Coro del Politecnico di Torino 

Canta: Clara La Licata, soprano; direttori: 
Giorgio Guiot, Dario Ribechi, David Winton 

27 maggio 

Ore 21.00 - 22.30 

Coro da Camera del Collegium 
Musicum e Coro della Facoltà di 
Musicologia di Cremona 

Direttori: Giovanni Cestino, Enrico 
Lombardi 
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24 maggio 

Ore 19.30 - 21.00 

I Classici in classe 

Rassegna di musica d’arte delle Scuole in Università 

La manifestazione, alla sua XIII edizione, presenta gruppi strumentali e solisti di tre 
scuole secondarie, che eseguiranno musiche di compositori dal Sei al Novecento 

Gruppi strumentali e solisti di tre scuole secondarie (IC 16 di Bologna, IC di Granarolo e 
Liceo musicale di Bologna) 

A cura di: Dipartimento delle Arti - La Soffitta 

In collaborazione con: Il Saggiatore musicale– SagGEM; Gruppo per l’Educazione 
musicale; Rete universitaria per l’Educazione musicale 

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

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
 

LABORATORI E VISITE GUIDATE 
  

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dQbPYO%26H%3dIZ%26B%3dYLWR%26K%3dHZQWHRP%26Q%3dyJHL0_Hoyg_Sy_Nhsn_Xw_Hoyg_R4OzJ3.Q59zK.zJ_Fwjp_PBu1AO31z_Nhsn_Xw9H_Nhsn_Xw5JA5J7_Nhs1y7rn_Xw9-1HrIGEt9-7J-tByO05-PfIR%262%3dIBIJ9I.D3P%26zI%3dPcNQT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dFYOaD%26E%3dHb%261%3dVKYG%26H%3dGbFTGTE%26N%3dxL7I9_Jdvf_Un_Kguc_Uv_Jdvf_TsLu914238GuNrG0G.8Gy42.B0_Jdvf_Ts6qDrGt35B5_Jdvf_TsUPTE_K3n4qguc_UvA-pEqK6BsA-vG-sDnL97%26q%3dFAK96H.FrM%26yK%3dEZMSI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Fino al 15 maggio 

Tre appuntamenti: domenica 8, 15 e 22 maggio 2022, alle 10.30 

Creature ceramiche 

I disegni di Ulisse Aldrovandi diventano argilla 

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

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

Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna 

Ingresso previa iscrizione/registrazione a pagamento 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
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Dal 14 al 28 maggio 

Ore 10.30 

Sbagliando si impara. Il lavoro dell'astronomo 
Una visita guidata per illustrare, tramite gli strumenti del Museo della Specola, il lavoro e 
il metodo dell’astronomo dai primi telescopi del XVII secolo fino ai giorni nostri. 
Particolare importanza avrà “l’errore” inteso in ambito astronomico come fonte di 
scoperta e miglioramento per la ricerca 

Progetto a cura degli studenti tirocinanti del Corso di Laurea in Astronomia 

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

Museo della Specola, via Zamboni 33, Bologna 

Ingresso con acquisto del biglietto 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
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  
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Fino al 31 maggio 

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

A cura di: Sistema Museale di Ateneo 

Ingresso previa iscrizione/registrazione a pagamento 

Maggiori informazioni  
 

 

  
  

 

  
Fino al 29 giugno 

11 e 25 maggio, 1 e 29 giugno 2022, alle ore 6.30 

Smatinée 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dKdLYI%26J%3dEZ%266%3daHWL%26M%3dDZKYDRJ%26S%3duJBN6_Hi1c_Ss_Pdsh_Zs_Hi1c_RxQz1.CLv27.G7_Hi1c_RxG7_Hi1c_Rx9t56Bn_Hi1c_RxTvI1Rr-7CGq11s9nBC%26q%3dCCQ93J.LrJ%261Q%3dEWOYI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Colazione in collezione 

Un’ora insolita per una mattinata speciale. Appuntamento a Palazzo Poggi alle 6.30 per 
cominciare la giornata con una visita guidata tra affreschi e raccolte scientifiche, fino alla 
terrazza della Specola con vista a 360° sui tetti di Bologna. La mattina prosegue in 
discesa, verso la colazione allestita fianco a fianco alle antiche collezioni dell’Alma 
Mater e poi ancora giù, verso la città, arricchiti da un’esperienza indimenticabile 

A cura di: Sistema Museale di Ateneo 

In collaborazione con: Card Cultura 

Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna 

Ingresso con acquisto del biglietto 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
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