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MOSTRE 
  

  
  

 

  
Fino al 23 settembre 

lunedì-venerdì 10.00-17.00 

Un artista "fotogenico" 

La fortuna fotografica di Raffaello 

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

A cura di: Fondazione Federico Zeri 

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

https://unibo.musvc2.net/e/r?q=Kq%3dD9KrO_7rUv_H2_twhq_4B_7rUv_G7wJx3q.A22kH8G.eK2_ISye_ShB_7rUv_G7tJ1.2uLC_ISye_Sh_NftR_Yu9kG_7rUv_H5xSC_Q3OE3dHt_ISye_TfM_7rUv_G76BsZ_twhq_500T3REaheN_ISye_S8T_7rUv_H5rR_7rUv_GW_twhq_50rZmeH3-oe2_ISye_S8T_7rUv_H5rR_7rUv_GWAdv_ISye_S8_NftR_Yp8j_NftR_YpT_twhq_4bC_ISye_TfL5_ISye_S8RHE_twhq_4bC_ISye_TfLA_ISye_S8_2c7pNftR_XKXjdN838_7rUv_H2f_NftR_YsHw_NftR_XuRstRmO%269%3dHWAeF%265%3doQ8MeX.36v%26E8%3dS5cMU%26n%3dXO%26E%3d5fMZ%26q%3dWOZAaMW%26v%3d-WFX9XMS8aM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
http://www.unibo.it/magazine


Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Fino al 30 gennaio 2022 

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

La tradizione rinnovata 

Arte giapponese dell’era Meiji (1868-1912) 

L'era Meiji è uno dei periodi più movimentati e spettacolari della storia del Giappone, 
che fu protagonista di una trasformazione radicale dei suoi assetti politici, amministrativi, 
economici e culturali. 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=7%3d5cUc3%26I%3dNd%26p%3dZVbA%26L%3dMdAfQb8%26R%3d4NvME_LSzl_Wc_OmwR_Y2_LSzl_VhCAHf8LCqK1TgO5.OpFxI.kQ_DuUw_N0kQ_DuUw_N0jL99r839%26f%3dJGMx5c8w0N.HgQ%265M%3d4ZSb6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dDW0gB%26C%3d3h%26y%3dTAfJ%26F%3d2hJZ6fG%26L%3diR5Gt_PbtQ_al_IR1a_Sg_PbtQ_ZqJfEy2m96EfTpEuM.6Ej0z.0u_PbtQ_Zq4bJpEe930p_PbtQ_ZqSAZB_I9l2bR1a_SgSy-2sRtJu9-Ca2fqFuMr6oGnF3hBZ%26e%3dK6JwAC.EfR%26tJ%3d3aHY5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3d8ZEa6%26F%3d8b%26s%3dWFZD%26I%3d7bDcAZA%26O%3dnLyJy_JVwV_Uf_LWuU_Vl_JVwV_TkMs3.zHo4t.Cz_JVwV_TkCz_JVwV_Tk5m7s8g_JVwV_TkFg-Lw5jA5CuF3f5gj-LoFsI23y5-gJy9-mAfJvGs9y7-i9rDjLg-EjCpA-6bBZ-6c7T%26i%3dG1K178.FjN%26oK%3d7WCZ9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Dal 18 settembre 2021 al 09 gennaio 2022 

martedì-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  
 

 

  
 

PRESENTAZIONI E INCONTRI 
  

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3d4cEe2%26I%3d8f%26o%3dZFd0%26L%3d7f0fAd7%26R%3dnPuMy_NRzV_Yb_OWyQ_Yl_NRzV_XgPs7.vKo8p.Fz_NRzV_XgFz_NRzV_Xg8mAoAg_NRzV_XgD1Pu8-i7w8z-7b8gHbMo0fJ-sKtQx7%26e%3dJ1Ow08.JfQ%26oO%3d3ZCd5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3d9dVf7%26J%3dOg%26t%3daWeE%26M%3dNgEgReB%26S%3d5QzNF_OW1m_Zg_PnzV_Z3_OW1m_YlQ2Dt9981L2SkLGL.1L69u.GG_OW1m_YlAxIkL18xGB_OW1m_YlZWY7_P8g9xnzV_Z3D1RG8-i9I8z-JxMoB2J%26j%3dKHP2AO.KkR%266P%3d8aTe0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Fino al 22 settembre 

Ogni mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 

AperiScienza 

Nell'ambito degli eventi "Aspettando la Notte dei Ricercatori" 

Ciclo di aperitivi Scientifici sui temi dello Sviluppo Sostenibile 

A cura di: CINECA; Alma Mater Studiorum Università di Bologna; CNR; INAF; INFN; 
INGV; ComunicaMente 

CostArena, via Azzo Gardino 48, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Fino al 31 dicembre 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dKWRaI%26C%3dKb%266%3dTSZQ%26F%3dJbQZNZN%26L%3d1LBGB_Jiti_Us_Ijuh_Sy_Jiti_TxDt9sQ2Fw.L7AtF.2L_0rlr_J7tJu92N1F_Askq_K8JaKS_0rlr_J7SZ_0rlr_J7KU_0rlr_J7tD-D0t-940-tHwI2Ku0xFH2-tK86CLsEwG-42-7GBKx-7CI8Hw2-w71-I25wIv3BFAA-JaKS%26v%3dDDKD4K.FwK3s2t%262K%3dJTPZL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dCaFgA%26G%3d9h%26x%3dXGfI%26J%3d8hIdBfF%26P%3doR4Kz_PaxW_ak_MX1Z_Wm_PaxW_ZpNlEx6s95IlToI1M.5Ip0y.D1_PaxW_Zp8hJoIk92Dv_PaxW_ZpWGZA_M9k6hX1Z_Wm9z0yG38pCxUh%26B%3dwPzTmW.uC4%26Dz%3dZCbEb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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  
 

 

  
  

 

  
15 settembre 

Ore 09.00 - 18.00 

Creare 

Le biblioteche sorgenti aperte di memoria, ricerca e innovazione 

Una giornata dedicata alle biblioteche e ai loro servizi, alla loro storia e ai loro tesori e 
segreti, con interventi di docenti e bibliotecari accomunati dal tema della creatività. 
L'iniziativa sarà articolata in due parti, con approfondimenti dedicati alla comunità 
accademica e agli studenti, e dirette streaming aperte a tutti, incentrate sulla creatività 
come modus vivendi tra storia, immaginazione e realtà. Nell'ambito degli eventi 
"Aspettando la Notte dei Ricercatori" 

A cura di: Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Online su Microsoft Teams e diretta streaming sul canale You Tube di Ateneo 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dOVGgM%26B%3d0h%260%3dSHfU%26E%3d9hUYCfR%26K%3dpRFF1_PmsX_aw_HY1l_Rn_PmsX_Z2Iu9.GDq0A.92_PmsX_Z292_PmsX_Z21oC04i_PmsX_Z2Iu9DJ5MDAmPE9w1i-H30D9k9-z9oGF1tC%26z%3dC3QH30.L1J%26qQ%3dNSEfP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dBXAY0%26D%3d4Z%26w%3dUBXH%26G%3d3ZHa7XE%26M%3djJ3Hu_HZuR_Sj_JSsY_Th_HZuR_Ro7x5wLk.KwAdE.rL_tqbr_46kAdBrGv5l3eHn3v953%26f%3dC4Kx3A.FgJ%26r1j3cK%3d4SFZ6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dLbCaJ%26H%3d6b%267%3dYDZR%26K%3d5bRe9ZO%26Q%3dlLCLw_JjyT_Ut_NUui_Xj_JjyT_TyOi977p3DJiNxJxG.DJm48.Ex_JjyT_Ty9eDxJh3AEs_JjyT_TyXDTJ_N3t7eUui_Xj3BLiLC7r68-He-F8Px7-xQvG9Ae-6xE-vAvAv5tPsJ2-CpA-xRiFCE-yF28s_JjyT_Ty9v7tNi%266%3d6QwNvX.r7C%26Ew%3dTLcBV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Dal 15 al 18 settembre 

Congresso Dantesco Internazionale 

International Dante Conference Alma Dante 2021 

La terza edizione del Congresso Dantesco Internazionale offre a tutti gli studiosi di 
Dante la possibilità di incontrarsi, di presentare e discutere le proprie ricerche, di venire 
a conoscenza delle ricerche degli altri studiosi 

A cura di: Dipartimento di Beni culturali e Filologia classica e Italianistica; Comune di 
Ravenna; Fondazione Flaminia; Istituzione Biblioteca Classense; Centro Dantesco 
Ravenna; Viva Dante 700 

Palazzo dei Congressi, largo Firenze e Palazzo Corradini, via Mariani 5, Ravenna 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
17 settembre 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3dCZPZA%26F%3dIa%26x%3dWQYI%26I%3dHaIcLYF%26O%3dyK4J0_Iawg_Tk_LhtZ_Vw_Iawg_Sp6vEs7BC4O92vC.BEs66.04_LhtZ_Vw04_LhtZ_Vw6695Ks_LhtZ_Vw4y2k5rHxIoM0F-n55KoMtF-sHA62HrQsI52v9-H%265%3dwO0MmV.564%26C0%3dSCaOU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dNcMaL%26I%3dFb%269%3dZNZT%26L%3dEbTfIZQ%26R%3dvLEM7_Jlzd_Uv_Oeuk_Yt_Jlzd_T1Ps998z3FKsNzK8G.FKw40.F8_Jlzd_T10oDzKr3CF3_Jlzd_T1YNTL_O3v8oeuk_Yt50KuJzP7G-y82LzPqG-4K87CKoR4L237B%26r%3dEFP05M.KsL%264P%3dFUReH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Ore 18.00 - 18.00 

Agricoltura e alimentazione del futuro 

Nuovi lavori, mestieri e sfide tra innovazione e sostenibilità 

Webinar per far luce sulla situazione attuale e fornire una chiave orientativa per 
conoscere le professioni del futuro in campo agroalimentare. Nell'ambito degli eventi 
"Aspettando la Notte dei Ricercatori" 

Intervengono: Lorenzo Monaco, Camilla Chieco, Stefano di Marco, Stefano Predieri, 
Matteo Vignoli 

A cura di: Fondazione Golinelli; CNR; Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Online sui canali social della Fondazione Golinelli 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Dal 20 al 24 settembre 

My Walkable City XXL 

Percorso di incontro, osservazione, attivazione di relazioni tra i corpi 
e lo spazio urbano 

Nell'ambito della nuova edizione di Scie Festival, un percorso di osservazione e 
attivazione di relazioni tra i corpi e lo spazio urbano, articolato in incontri e momenti di 
ricerca 

Intervengono: Roberto Esposito, Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Roberta 
Paltrinieri, Giuseppe Scandurra, Francesca Pedullà, Nuvola Vandini 

A cura di: Dipartimento delle Arti - DAMSLab 

In collaborazione con: Scie Festival 

DAMSLab, piazzetta P.P. Pasolini 5b, Bologna e luoghi vari 

Ingresso libero previa iscrizione 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dBbAg0%26H%3d4h%26w%3dYBfH%26K%3d3hHe7fE%26Q%3djR3Lu_PZyR_aj_NS1Y_Xh_PZyR_ZoBqLm72GxJgExHkLnHnG.rP_tybv_4DrP_tybv_4DnRgL3O_tybv_4DAb9j7c3%26B%3dvQuTlX.pC3%26Eu%3dZBc0b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3d6cQZ4%26I%3dJa%26q%3dZRYB%26L%3dIaBfMY9%26R%3dzKwMA_ITzh_Td_OitS_Yx_ITzh_SiPw8q842xKwMhKBF.xK13r.FB_ITzh_Si0sChKv2uF7_ITzh_SiYRS4_OitS_Yx2vMwKw865r-Is-ErQB6-hR0FsBs-5hF-00fB04dQ7Il-D40-hSwEwF-CEl97_ITzh_Si8yIl07CwR02-h-840pB6KdW1FqB-v6o-CCKxO7-ExLD0-o8DFuF-56vQ16uF-w-JiFv6-wOs-0qK7MdW1FqB-w-JrPB6qFt0oFB2%26g%3dJCJy0J.EhQ%261J%3d5ZO2d8sY7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Fino al 12 ottobre 

Conversazioni e riflessioni su… 

Ciclo di incontri 

A cura di: Dipartimento di Scienze giudiche 

Evento online 

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

  
20 settembre 

l mondo che cambia. Il 
Mediterraneo è ancora il mare 
Nostrum? 

28 settembre 

Suicidio e aiuto al suicidio 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3d4dKf2%26J%3dDg%26o%3daLe0%26M%3dCg0gGe7%26S%3dtQuN5_OR1b_Zb_PczQ_Zr_OR1b_YgQuQf.SzFcM.uQ_syew_3Dp8nQx8c_PczQ_ZrFu_PczQ_ZrBwCzQj_Pcz8b9mQ_ZrJz-UmIl9nIf-AuQz-V0I%26e%3dK7PwAD.KfR%26uP%3d3aIe5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3dPVGeN%26B%3d0f%26A%3dSHdV%26E%3d9fVYCdS%26K%3dpPGF1_NnsX_Yx_HYym_Rn_NnsX_X3ImCA1t7HDmR2D2K.HDq8B.92_NnsX_X33iH2Dl7E9w_NnsX_X3RHXN_H7x1iYym_RnIL-MiH81jH2-3qPL-N6H%261%3dC3OI30.J2J%26qO%3dOSEdQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3d6XGZ4%26D%3d0a%26q%3dUHYB%26G%3d9aBaCY9%26M%3dpKwH1_ITuX_Td_JYtS_Tn_ITuX_SiKm8q3t2xFmMhF2F.xFq3r.A2_ITuX_Si5iChFl2uAw_ITuX_SiTHS4_J2d3iYtS_Tn4rF46uKiQlGv0-h-Jq7o71JlGv0-vM%26l%3dDxK445.FmK%26lK%3d0T0ZB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
23 settembre 

Ore 17.00 - 19.30 

Anno Zeri 
Una giornata per ricordare i Cento anni dalla nascita del grande studioso e storico 
dell'arte 

Intervengono: Francesco Ubertini, Eugenio Malgeri Zeri; Anna Ottani Cavina, Andrea 
Bacchi, Silvia Ginzburg 

A cura di: Fondazione Federico Zeri 

Fondazione Federico Zeri, piazzetta Giorgio Morandi 2, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
23 settembre 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3dKd0fI%26J%3d3g%266%3daAeQ%26M%3d2gQg6eN%26S%3diQBNt_Oi1Q_Zs_PRzh_Zg_Oi1Q_YxUf9sSuE.CLj97.Gu_Oi1Q_YxDpKv91F7LfWwPj_Oi1Q_YxGu_Oi1Q_Yx8s9bDpKv91F7Lf_Oi1Q_YxDfAwPj07-XfO1_PRzh_ZgYRZ2-86Lp-WwPj_Oi1Q_Yx9oK7-XfO1%26B%3dnRATdY.6Cu%26FA%3dZ4dPb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dJbScH%26H%3dLd%265%3dYTbP%26K%3dKdPeObM%26Q%3d2NALC_Lhyj_Wr_Nkwg_Xz_Lhyj_VwOyA5765BJyPvJDI.BJ366.ED_Lhyj_Vw9uFvJx59E9_Lhyj_VwXTVH_N5r7ukwg_Xz55J9-TvN3%268%3d4QCPtX.89A%26EC%3dVJcRX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Ore 18.30 - 19.30 

Intelligent Economy 
Un appuntamento che indaga l'Intelligenza Artificiale e il sistema dentro il quale ci 
muoveremo nei prossimi decenni, per approfondire come policy-maker, economisti e 
stakeholder tecnologici sono impegnati nell'analisi del cambiamento, alla ricerca di 
soluzioni sul piano etico e legale, per garantire i diritti dei lavoratori, il bene comune e la 
protezione delle persone. Nell'ambito degli eventi "Aspettando la Notte dei Ricercatori" 

Intervengono: Michela Milano, Derrick De Kerckhove 

A cura di: Cubo Unipol; Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Diretta streaming sulla piattaforma e sui canali social di CUBO 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
27 settembre 

Ore 16.00 - 18.30 

Corpi lontani sempre presenti 

Altri contesti digitali per la danza - Anno II 

Alcune eccellenze del mondo della danza si confrontano, nell'ambito di Zed Festival 
2021, su come sono cambiate le pratiche della danza dal vivo e come sono mutate le 
relazioni tra corpi reali e corpi digitali 

Intervengono: Felice Cappa, Gigi Cristoforetti, Elisa Guzzo Vaccarino, Cristina Loglio, 
Ariadne Mikou, Enrico Pitozzi e Antonio Taormina, coordinati da Elena Cervellati 

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

In collaborazione con: Zed Festival 

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

Ingresso libero previa iscrizione 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dFZAaD%26F%3d4b%261%3dWBZL%26I%3d3bLc7ZI%26O%3djL7Ju_JdwR_Un_LSuc_Vh_JdwR_TsQyO.pOdG8HkH2F.kL_5uUr_E0kL_5uUr_E0gNrHvA_5uUr_E0kF79nDv3n5cAgF7-9eG1IoQ-18t-76NcLr-VBTD%268%3doM6PeT.19v%26A6%3dV5YKX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3d6YNd4%26E%3dGe%26q%3dVOcB%26H%3dFeBbJc9%26N%3dwOwI8_MTve_Xd_KfxS_Uu_MTve_WiLtBq416xGtQhG9J.xGx7r.B9_MTve_Wi6pGhGs6uB4_MTve_WiUOW4_KfxS_Uu6vItOw439r-Ep-IrM90-hN7Js8p-9hB-7Df878dM4Ml-01D-hOtIwB-0Il54_MTve_WiB3OhE1Dj83O-h64IrFD%269%3dpN8QfU6d4p.30w%26B8%3dW6ZMY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
29 settembre 

Ore 18.00 - 19.30 

Creazioni, pratiche e forme di vita 

Incontro con Lola Arias 

In dialogo con Piersandra Di Matteo e con una introduzione di Gerardo Guccini, Arias 
ripercorre le traiettorie artistiche e le metodologie di ricerca che fondano il suo universo 
scenico 

Intervengono: Lola Arias, Piersandra Di Matteo, Gerardo Guccini 

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

In collaborazione con: ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione 

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

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
 

SEMINARI E CONVEGNI 
  

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dPXTYN%26D%3dMZ%26A%3dUUXV%26G%3dLZVaPXS%26M%3d3JGHD_Hnuk_Sx_Jlsm_T1_Hnuk_R3K4J2.M99yG.4J_Esnp_O8y10K71y_Jlsm_T19G_Jlsm_T15I79J6_Jls1x3vm_T13BJA9-9G9JxF4-I2EAH2-HC5F79J6-37JEA-xEALzIGA-y94AE19A-A5E-Dv-4xFK1%261%3dEFII5M.D2L%264I%3dOURXQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dEWCcC%26C%3d6d%26z%3dTDbK%26F%3d5dKZ9bH%26L%3dlN6Gw_LctT_Wm_IUwb_Sj_LctT_VrJiAz2p57EiPqExI.7Em61.0x_LctT_Vr4eFqEh540s_LctT_VrSDVC_I5m2eUwb_Sj71ItC-xFrNmEm-MqDtLq-Gv956rNu%265%3dqO5MgV.z6x%26C5%3dS7aJU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3d9YFf7%26E%3d9g%26t%3dVGeE%26H%3d8gEbBeB%26N%3doQzIz_OWvW_Zg_KXzV_Um_OWvW_YlLpQk.NuFhH.pQ_xtZw_89k8sLs8h_KXzV_UmFz_KXzV_UmB28uQo_KXz8g4hV_UmFt6vKzKv-0uG-sLr4-hOo4z%26A%3dsNzSiU.uBz%26Bz%3dY9ZEa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3d4ZDb2%26F%3d7c%26o%3dWEa0%26I%3d6c0c0a7%26O%3dmMuJx_KRwU_Vb_LVvQ_Vk_KRwU_UgMj0o5q4vHjOfHyH.vHn5p.Cy_KRwU_Ug7fEfHi4sCt_KRwU_UgVEU2_L4b5fVvQ_Vk6s9fSjIsB-qLfMj7m8-f-0tKn9-iB-wCy4%26e%3dGzLw77.GfN%26nL%3d3WBa5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
15 settembre 

Ore 09.00 - 16.00 

Paolo Fortunati dopo quarant'anni 
Convegno di studi dedicato alla memoria di Paolo Fortunati, docente di Statistica e 
politico italiano 

Intervengono: Guido Melis, Francesca Sofia, Roberto Balzani, Giovanni Favero, 
Francesco Casadei, Carlo De Maria, Ignazio Drudi, Eloisa Betti, Giorgio Tassinari 

A cura di: Dipartimento di Scienze statistiche "Paolo Tassinari"; Biblioteca Universitaria 
di Bologna 

In collaborazione con: Comune di Bologna; Società Italiana di Statistica 

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

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dFcCdD%26I%3d6e%261%3dZDcL%26L%3d5eLf9cI%26R%3dlO7Mw_MdzT_Xn_OUxc_Yj_MdzT_Ws9y7.8Km72.Fx_MdzT_WsFx_MdzT_Ws9e8uBg6_5xWu_ECt62Is-A2OxP6n8e18xD-qLtJ-4ReMnKxWMXC61Km%269%3dzRwQpY.r07%26Fw%3dWFdBY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dMaIbK%26G%3dBc%268%3dXJaS%26J%3dAcSdEaP%26P%3drMDK3_KkxZ_Vu_Mavj_Wp_KkxZ_UzNo086v4EIoOyI4H.EIs59.D4_KkxZ_Uz8kEyIn4BDy_KkxZ_UzWJUK_M4u6kavj_WpIuJvH-zJ2MEIkK3-9yI9-L548MkGD6xG3%269%3dwNCQmU.804%26BC%3dWCZRY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
16 settembre 

Ore 17.00 - 19.00 

Il Diritto di pensare 

Ricordando Carlo Flamigni 

Incontro in memoria di Carlo Flamigni a un anno dalla morte 

Intervengono: Raffaella Simili, Valeria Babini, Maurizio Mori, Marina Mengarelli, Corrado 
Melega, Silvio Garattini, 

Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, via Zamboni 31, Bologna e 
online 

Ingresso gratuito con presentazione obbligatoria dell'invito 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Dal 17 al 18 settembre 

17 settembre ore 14.30 - 18.00, 18 settembre ore 9.30 - 13.00 

MemoBo. Un mare magnum di possibilità: i Memoriali 
bolognesi e la loro schedatura 

Prima giornata di studi: esperienze a confronto 

Intervengono: A. Bartoli Langeli, G. Bruno, M. Calleri, F. Delneri, T. Duranti, M. 
Giansante, F. Guernaccini, A. Kehnel, G. Milani, M. Modesti, M.G. Muzzarelli, B. Pio, F. 
Ribani, A. Rovere, T. Skambraks 

A cura di: Dipartimento di Storia Culture Civiltà 

In collaborazione con: Dipartimento di Filologia Classica e italianistica; Archivio di Stato 
di Bologna 

Aula Specola, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, piazza S. Giovanni in Monte 
2, Bologna e online 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3d4ZGb2%26F%3d0c%26o%3dWHa0%26I%3d9c0cCa7%26O%3dpMuJ1_KRwX_Vb_LYvQ_Vn_KRwX_UgMqMf.OvBcI.qM_suas_30i6d5l8nCiLdCmG19jHmIoGb_LYvQ_VnBu_L4b5iYvQ_Vn4h9v7b_LYvQ_VnBm-8qKjN2H-eC-x8oMiKf-Lq6pLl4o8w-6bLtH-gFiFjAvB%26e%3dG3Lw70.GfN%26qL%3d3WEa5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3dNcMdL%26I%3dFe%269%3dZNcT%26L%3dEeTfIcQ%26R%3dvOEM7_Mlzd_Xv_Oexk_Yt_Mlzd_W1PsB98z6FKsQzK8J.FKw70.F8_Mlzd_W10oGzKr6CF3_Mlzd_W1YNWL_O6v8oexk_YtNxFsIK8-oKzO86_Cxgu_MCwG-yF6DEQ3-94-MsID860%26y%3dJ9NG0F.IzQ%26wN%3dMZKcO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
18 settembre 

Ore 10.00 - 13.00 

Il mestiere del conoscitore. Il Magistero di Roberto 
Longhi 
Il seminario sarà l’occasione per riflettere sulla portata dell’eredità metodologica e 
culturale del più autorevole storico dell’arte italiano del Novecento 

Seminario a cura di Andrea Bacchi, Daniele Benati, Laura Cavazzini. Intervengono: 
Andrea De Marchi, Flavio Fergonzi, Francesco Caglioti 

A cura di: Fondazione Federico Zeri 

Diretta Facebook dalla pagina della Fondazione Federico Zeri 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dDXEcB%26D%3d8d%26y%3dUFbJ%26G%3d7dJaAbG5l3g%26M%3dnN5H_xudr_95_3sYt_C8_xudr_804Az9.6Fo6z.Az_LbuV_VqEkGz4u%268%3dxMyPnT.t95%26Ay%3dVDYDX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3d0bGg8%26H%3d0h%26u%3dYHfF%26K%3d9hFeCfC%26Q%3dpR1L1_PXyX_ah_NY1W_Xn_PXyX_ZmOmEu7t92JmTlJ2M.2Jq0v.E2_PXyX_Zm9iJlJl9yEw_PXyX_ZmXHZ8_NY1W_XnKlIw0v-Qv-KhNm-KhCvSt-0q-NvO1GiEtG17-q-KlIwPp7tG-iKtMnJmQp-A-t9-sKzM-z9pCk72Sy7%26l%3dK2O4A9.JmR%26pO%3d9h7i0aDdB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dKWEcI%26C%3d8d%266%3dTFbQ%26F%3d7dQZAbN%26L%3dnNBGy_LitV_Ws_IWwh_Sl_LitV_Vx7uHv26C7EkTwIo.O60hI.1K_xukq_801K_xukq_80xFxGsQoI66_xukq_80uFxM1-6-y950t500_xukq_80uFxM1-6-y950t500-jC-xFxGsQoI66-yJw4o540yN14g-C6_IWwh_SlC4-DkMB0kLw-5kF-uFtIA4oN7Ik-C4-DgA1Jz90F-jC-0Fh90Ku-F7EmB1_IWwh_SlC4-DkMB0kLw-5kF-uFtIA4oN7Ik-C4-DgA1Jz90F-jC-0F5s2gh90Ku-F7EmB1-R%26j%3dGCJ27J.EkN%261J%3d8WOY0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3dDZDaB%26F%3d7b%26y%3dWEZJ%26I%3d6bJc0ZG%26O%3dmL5Jx_JbwU_Ul_LVua_Vk_JbwU_TqMj9y5q36HjNpHyG.6Hn4z.Cy_JbwU_Tq7fDpHi33Ct_JbwU_TqVETB_L3l5fVua_VkAw-GjK5CjJp-8jD-nIsG47nLzLj-Aw-Gf9tMy73I-iA-3Ig73Nt-DzHl0t%268%3drM4PhT.y9y%26A4%3dV8YIX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Dal 20 al 24 settembre 

Ore 11.00 - 13.00 

Salvatore Settis - Arte, paesaggio, ambiente: alle origini 
della tutela 
Intervengono: Luigi Canetti e Sebastiana Nobili 

A cura di: Dipartimento di Beni culturali 

Palazzo dei Congressi, largo Firenze, Ravenna e in streaming sul canale YouTube 
del Dipartimento di Beni culturali 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Dal 21 al 24 settembre 

Dante e l'immagine in movimento 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3d0Z0Y8%26F%3d3Z%26u%3dWAXF%26I%3d2ZFc6XC%26O%3diJ1Jt_HXwQ_Sh_LRsW_Vg_HXwQ_Rm6fDp7vB1Os1sC.vDp6p.91_LRsW_Vg91_LRsW_Vg539oJp_LRsW_Vg1y1h5bNf-Fh9t1nAjE-hGc9lHu5-hFm5-vLj7pHj-4lFm1-1Ou5s5-2%264%3dtOtLjV.o51%26Ct%3dR0a9T&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3d8WEb6%26C%3d8c%26s%3dTFaD%26F%3d7cDZAaA%26L%3dnMyGy_KVtV_Vf_IWvU_Sl_KVtV_UkJk0s2r4zEkOjEzH.zEo5t.0z_KVtV_Uk4gEjEj4w0u_KVtV_UkSFU6_I4f2gWvU_Sl4wKk-If6y4l8oH-fDhBjEz8-fCr8-tIo0nEo-7jCr4-yLz8q2%26j%3dFzJ267.EkM%26nJ%3d8VBY0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Dante Alighieri sugli schermi: dal cinema muto ai virtual games 

A cura di: Dipartimento di Beni culturali 

In collaborazione con: Comune di Ravenna; Comitato 700 – Viva Dante; Museo d’Arte 
della Città di Ravenna 

Aula Magna dell'Ordine di Casa Matha, piazza Andrea Costa 3, Ravenna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

 

  
Dal 21 al 28 settembre 

Ore 17.30 - 19.00 

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

Sala Rossa, via Marsala 26, Bologna and online on Zoom 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  
 

  
21 settembre 

Monsoon Stories From Desert 
Trees 

Lecture by Soumaya Belmecheri 

28 settembre 

How the Brain Controls Pain 

Lecture by Mary Heinricher 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dLZIbJ%26F%3dBc%267%3dWJaR%26I%3dAcRcEaO%26O%3drMCJ3_KjwZ_Vt_Lavi_Vp_KjwZ_Uy6oG275ECO245C.5G26y.BC_Lavi_VpBC_Lavi_Vp8E9xM2_Lavi_Vp7t4t5kH48-x-F-sF65qB79-sG-6I6B69xM8-U%26n%3dFDM66K.HoM%262M%3dBVPbD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=3%3dOaWYM%26G%3dPZ%260%3dXXXU%26J%3dOZUdSXR%26P%3d6JFKG_Hmxn_Sw_Mosl_W4_Hmxn_R2N370601GI3L1IHE.GI72A.DH_Hmxn_R28yB1I21DDC_Hmxn_R2WXRM_M1w6yosl_W44wIH5-1-G7C965900-7D-9JJ990BJA%269%3dAKEQ1R.00H%269E%3dWQWTY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dObTbM%26H%3dMc%260%3dYUaU%26K%3dLcUePaR%26Q%3d3MFL_Ctov_N4_Dwns_NB_Ctov_M9ISH.BE7.FG580.BF_Nlvl_X180_Nlvl_X18HA9ME%260%3d8NERxU.0AE%26BE%3d4w7vXNZTZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Dal 24 al 25 settembre 

Ore 09.00 - 19.00 

Paradigmi del fotografico 

Teorie e poetiche in dialogo con le arti visive 

Il convegno mira a svolgere una ricognizione ad ampio raggio sulla ricerca fotografica 
nello sviluppo complessivo delle arti. Tale intenzione, sollecitata dai cambiamenti e dalle 
novità che hanno caratterizzato la cultura visiva tra fine secolo e inizio millennio, 
scaturisce dalla messa in discussione di tutti i paradigmi della riflessione storica sul 
mezzo 

A cura di: Dipartimento delle Arti - DAMSLab/La Soffitta, CFC Culture Fashion 
Communication – International Research Center 

In collaborazione con: Fondazione MAST 

Complesso di Santa Cristina, piazzetta Giorgio Morandi 2, Bologna - MAST, via 
Speranza 42, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3d8XHe6%26D%3dAf%26s%3dUIdD%26G%3d0fDaDdA%26M%3dqPyH2_NVuY_Yf_JZyU_To_NVuY_XkKrPj.MwEgG.rP_wsbv_78m7rKu7g_JZyU_ToEy_JZyU_ToA17wPn_JZy7f3jU_ToLfJj0n9vE-i7u-BtLxCw3oEhG%26m%3dIzK597.FnP%26nK%3dAYBZC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=9%3dDaPeB%26G%3dIf%26y%3dXQdJ%26J%3dHfJdLdG%26P%3dyP5K0_Nbxg_Yl_Mhya_Ww_Nbxg_XqNvCy6376IvRpIAK.6Iz8z.DA_Nbxg_Xq8rHpIu73D6_Nbxg_XqWQXB_M7l6rhya_WwLlMr0tB4E-o03-BzO6C36wEnJ%26u%3dI6NC9C.IvP%26tN%3dIYHcK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
29 settembre 

Ore 14.30 - 17.30 

La comunicazione scientifica, in presenza e a distanza. 
Analogie, differenze e modalità comuni 
Il seminario si propone di fornire spunti e conoscenze riguardo la comunicazione 
scientifica in ambito sanitario. I temi trattati riguarderanno: "I pilastri del parlare in 
pubblico", "Comunicazione e neuroscienze", "I canali della comunicazione", "analogie e 
differenze nella comunicazione in presenza e da remoto" 

Relatore: Michele Cassetta 

A cura di: Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e esperimentale 

Aula Murri, Polo didattico Murri, Policlinico S. Orsola, via Massarenti 9, Bologna e 
online su Microsoft Teams 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
 

SPETTACOLI E FESTIVAL 
  

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3d9WWd7%26C%3dPe%26t%3dTXcE%26F%3dOeEZScB%26L%3d6OzGG_MWtn_Xg_IoxV_S4_MWtn_Wl57HkJ.IIo3C.Dz_IoxV_S4Dz_IoxV_S4026BOo%265%3dAPyM1W.t6H%26Dy%3dS6g2yQbDU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=8%3d8XFd6%26D%3d9e%26s%3dUGcD%26G%3d8eDaBcA%26M%3doOyHz_MVuW_Xf_JXxU_Tm_MVuW_WkKlBs3s6zFlQjF1J.zFp7t.A1_MVuW_Wk5hGjFk6wAv_MVuW_WkTGW6_JXxU_TmGf-5vHzFp8fRpJs7-z8n7uOn8p8f-Au-Kw7z0sRh-0-f-6pNy3uUf-3u6qGnDj-6pAk7y0sRl-0-rGk6qA16-hGtPsA%26k%3dHz6f3hK387.FlO%26nK%3d9XBZA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
Fino al 01 novembre 

Mostre aperte sabato, domenica e festivi. Orari di apertura: dal 18 al 30 settembre 
ore 10.00–19.00. Dal 1 ottobre al 1 novembre ore 10.00–18.00 

Omnefest 2021 

Dall’osservatorio sul paesaggio al territorio come laboratorio. Per 
una riflessione su Bellezza e Natura attraverso la fotografia nel 
Paradiso delle arti e della cultura 

Festival internazionale dedicato alla fotografia e alla scoperta del paesaggio 
contemporaneo attraverso i termini di Bellezza e Natura: su questo tema, fotografi di 
fama internazionale si sono concentrati per realizzare personali progetti fotografici 
restituiti in mostre inedite i n occasione del festival 

Intervengono Gianantonio Battistella, Francesca Cirilli, Anne Golaz, Guido Guidi, Gerry 
Johansson, Vittoriio Mortarotti, Igor Ponti, Irma Rozovsky, Antoine Séguin, Massimo 
Sordi, Mark Steinmetz, Marco Zanta. Evento a cura di: Stefania Rössl, Massimo Sordi, 
Otium 

A cura di: Città di Castelfranco Veneto; Regione del Veneto ULSS 2 Marca Trevigiana; 
Villa Parco Bolasco; Università degli Studi di Padova 

In collaborazione con: Dipartimento di Architettura 

Villa Parco Bolasco, via Borgo Treviso 48 e spazio HEA, via Borgo Treviso 158, 
Castelfranco Veneto (TV) 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
  

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=6%3dLWFbJ%26C%3d9c%267%3dTGaR%26F%3d8cRZBaO%26L%3doMCG_ytlq_04_ArZs_K7_ytlq_998-D-u-8.vFt_KjtW_UyFtGx7lLCSGUJ_IXvi_Sm%267%3d6LzOvS.u8C%260z%3dU4t2hLXEW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=5%3d4dCa2%26J%3d6b%26o%3daDZ0%26M%3d5b0g9Z7%26S%3dlLuNw_JR1T_Ub_PUuQ_Zj_JR1T_TgQi9o9p3vLiNfLxG.vLm4p.Gx_JR1T_TgAeDfLh3sGs_JR1T_TgZDT2_P3b9eUuQ_ZjGnLi8fQx-TAZ5%266%3dnSwNdZ.r7u%26Gw%3dT4eBV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  
17 settembre 

Ore 20.00 

Forlì città del Novecento 

nell'ambito del festival "Femminile Plurale" 

Proiezione del documentario «Forlì città del Novecento», realizzato dalla webtv del 
Campus di Forlì. Forlì è una città universitaria e l’università è parte della sua storia. Il 
documentario è un viaggio attraverso la storia recente della città di Forlì, vista con gli 
occhi di studentesse e studenti universitari. Perché una società senza memoria è una 
società senza futuro 

Introducono Gaetano Foggetti e Mario Proli 

A cura di: MMPWEBTV - Campus di Forlì, scritto da Maria Laura Lanzillo e Matteo 
Lolletti con la consulenza storica di Roberto Balzani 

In collaborazione con: in collaborazione con Festival del Buon Vivere 

BV Arena, Musei San Domenico, piazza Guido da Montefeltro 12, Forlì 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
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22 settembre 

Ore 18.30 - 19.30 

Dante live / Dante life 
Un incontro sulle rinascite che hanno caratterizzato l'opera di Dante, ripercorse in un 
viaggio attraverso le tappe principali della vita e dell’opera del sommo poeta fatto di 
riflessioni scientifiche ed esecuzioni artistiche, per scoprire cosa della sua esperienza 
letteraria può rivivere nel nostro tempo e parlare alla condizione presente. Nell'ambito 
degli eventi "Aspettando la Notte dei Ricercatori" 

Intervengono: Giuseppina Brunetti, Matteo Belli 

A cura di: Cubo Unipol; Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 

Diretta streaming sulla piattaforma e sui canali social di CUBO 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
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Dal 22 al 27 settembre 

Zed Festival 2021 
Terza edizione del festival, un programma ricco e variegato che ancora una volta 
esplora la videodanza oltre i suoi stessi confini 

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

In collaborazione con: Zed Festival 

DAMSLab, piazzetta P.P. Pasolini 5b, Bologna e luoghi vari 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
 

 

  
 

LABORATORI E VISITE GUIDATE 
  

  
  

 

  
Fino al 23 settembre 

La Ricerca va in città (e dintorni) 

Nell'ambito degli eventi "Aspettando la Notte dei Ricercatori" 

A passeggio con ricercatrici e ricercatori alla scoperta di Bologna. Una rassegna di tour 
guidati per visitare luoghi insoliti, spesso non accessibili al pubblico, e guardare la città e 
il territorio da un punto di vista diverso e inedito 

A cura di: CINECA; Alma Mater Studiorum Università di Bologna; CNR; INAF; INFN; 
INGV; ComunicaMente 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
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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=5%3d5aHa3%26G%3dAb%26p%3dXIZA%26J%3d0bAdDZ8%26P%3dqLvK2_JSxY_Uc_MZuR_Wo_JSxY_ThNv3.wIr4q.D3_JSxY_ThD3_JSxY_Th6p7p9j_JSxY_ThGj4qMjLqMr-63c6jk9jLvDlA%26f%3dH4Kx8A.FgO%26rK%3d4XFZ6&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 

A cura di: Sistema Museale di Ateneo 

Ingresso previa iscrizione/registrazione a pagamento 

Maggiori informazioni  
 

 

  
  

 

  
Dal 17 al 19 settembre 

Ore 10.30 

Vivi il Verde 2021 

Il paesaggio che cura 

Dal 17 al 19 settembre 2021, torna l'appuntamento con "Vivi il Verde", la rassegna della 
Regione Emilia-Romagna nata per promuovere natura, benessere e socialità nel verde 
e che quest'anno si focalizza sul tema "Il paesaggio che cura". L'Orto Botanico ed 
Erbario partecipa all'iniziativa con la visita guidata "Ri-scopriamo l'Orto" per 
accompagnare il pubblico alla scoperta dell'Orto Botanico dal vivo, dopo l'edizione on-
line dello scorso anno 

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

Orto Botanico ed Erbario, via Irnerio 42, Bologna 

Ingresso libero previa iscrizione 

Maggiori informazioni  

Agenda eventi – UniboMagazine  
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