
Bologna  Musei

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Museo internazionale e biblioteca della musica
   c/o Palazzo Aldini Sanguinetti, Strada Maggiore 34

Inaugurato nel 2004 nella fantastica sede del cinquecentesco Palazzo Sanguinetti, donato al
Comune di Bologna nel 1986 dalla stessa famiglia Sanguinetti.

I locali e gli ambienti del Palazzo, sito in Strada Maggiore, già valgono sicuramente una visita.
Nelle sue stanze affrescate si respira aria di altri tempi, quando il mecenatismo culturale era
ancora una forte realtà nella città delle due torri. Gli affreschi risalgono a fine settecento e
rappresentano uno degli esempi più suggestivi del periodo neoclassico della città. Convivono
in queste stanze installazioni espositive moderne e funzionali, donando al museo un sicuro
impatto d'immagine.

Oltre alla biblioteca musicale il Museo offre un'ampia panoramica attraverso manufatti,
partiture e un gran numero di strumenti musicali sui tanti ed importantissimi musicisti che
nella storia hanno studiato, lavorato e creato nella Bologna d'altri tempi. Gli spazi ospitano
inoltre eventi e concerti, conferendo al Museo una vivacità ancora attuale.



L'ingresso è gratuito.

Per maggiori informazioni www.museodellamusicabologna.it

 

B  Pinacoteca Nazionale
   Via delle Belle Arti, 56

La Pinacoteca Nazionale, una delle più importanti istituzioni museali italiane, sorge
all’interno dell’ex complesso gesuita di Sant’Ignazio, nel cuore del quartiere universitario.

Il museo ospita nelle sue sale moltissime opere medievali e barocche di artisti emiliani come
Carracci, Reni, Parmigianino e tanti altri artisti legati alla città di Bologna.

Orari: mart-dom dalle 9:00 alle 19:00 (la biglietteria chiude alle 18.30)

Ingresso: intero 4 euro; ridotto 2 euro

Info: http://www.pinacotecabologna.beniculturali.it/

C  Museo d'Arte Moderna - MAMBo
   via Don Minzoni 14, Bologna

 

Il Museo d'Arte Moderna di Bologna, facente parte del complesso Istituzione Galleria d'arte
moderna assieme ad altre sedi artistiche della città, è uno dei musei bolognesi più importanti. Il
Museo, che ha sede in via Don Minzoni 14, vanta un patrimonio di oltre 3.500 opere d'arte
moderna e contemporanea. A partire da dipinti del XIX secolo, la Galleria propone opere
di Francesco Hayez, Alfredo Savini, Arnaldo Pomodoro, Giorgio Morandi e di molti altri.
Attraverso un percorso suddiviso in cinque sezioni, inoltre, è possibile continuare la scoperta
dell’arte cittadina con opere che arrivano fino alla storia più recente; un esempio tra tutti quelle
di Guttuso. Il Museo organizza mostre temporanee, vanta una fornita biblioteca e organizza
eventi musicali, spettacoli, film e incontri con gli artisti.

Orari:

martedì, mercoledì, venerdì 12.00-18.00; giovedì 12.00 - 22.00; sabato, domenica e festivi
12.00-20.00. Chiuso lunedì (se festivo: verificare), 1 gennaio e 25 dicembre.

Ingresso:

intero € 6.00, ridotto € 4.00; gratuito tutti i mercoledì (Collezione Permanente) e minori di 6
anni

 

 



D  Museo della Comunicazione
   Via Col di Lana 7

Bologna e comunicazione sono da sempre un binomio vincente. Università a parte, esiste
infatti nella città il Museo della Comunicazione Pelagalli, unico nel suo genere.

Il Museo, in Via Col di Lana 7, è un affascinante viaggio nella storia della comunicazione
che parte dalla preistoria fino ad arrivare ai giorni nostri: in dodici settori museali, sono
conservati oltre 1300 cimeli originali restaurati che “raccontano” le origini e l’evoluzione dei
mezzi della Comunicazione.

Morse, Marconi, radio e televisione, la fotografia di Daguerre e i fratelli Lumière, il telefono
di Meucci  e i cellulari iPhone e, infine, una serie di coloratissimi juke boxes d’epoca
chiamano a raccolta migliaia di studenti ogni anno.

Il Museo è patrimonio Unesco della cultura e si può visitare su appuntamento.

Ingresso : 4 Euro

Info: tel. +39 051 6491008 +39 3388609111 fax. +39 051 6491008 web:
www.museopelagalli.com

E  Museo Morandi
   Piazza Maggiore 6

Il Museo Morandi (nel complesso Istituzione Galleria d'Arte Moderna) è situato all'interno di
Palazzo d'Accursio in Piazza Maggiore ed è dedicato al pittore ed incisore bolognese Giorgio
Morandi, che ha operato nei primi anni del secolo scorso.

Il Museo, che risale al 1993, contiene la più grande collezione pubblica dedicata all’artista,
grazie anche alla cospicua donazione della sorella Maria Teresa Morandi.

La collezione permanente comprende 62 dipinti, 18 acquerelli, 92 disegni, 78 acqueforti, 2
sculture e 2 lastre incise, ma non mancano gli appuntamenti con diverse mostre temporanee
di grandi artisti contemporanei. Aperto tutti i giorni tranne il lunedì (se non festivo); il
mercoledì l'ingresso è gratuito. 

Info: www.mambo-bologna.org/museomorandi/

E  Museo Civico Archeologico
   Via dell'Archiginnasio 2, Bologna

Il Museo fu inaugurato nel 1861 nell'edificio quattrocentesco dell'antico ospedale di Santa
Maria della Morte, dove ancora si trova oggi.

Al suo interno la ricca collezione è suddicisa in più sezioni. Una di queste ospita numerose
testimonianze riferite lla storia della città, dal periodo preistorico fino a quello romano e tardo
antico.

Ci sono poi una collezione egizia, una collezione greco-romana ed una etrusca. Nel cortile si
possono invece osservare delle lapidi funerario derivanti in parte dal cosiddetto "Muro del



Reno", in parte dak cimitero ebraico di via Orfeo.

Da segnalare all'interno del museo anche la Gipsoteca, che conserva copie in gesso di antiche
statue greche e romane; la sezione dedicata alla collezione di monete e medaglie, la biblioteca
e numerosi nuovi spazi dedicati ai visitatori.

Il museo è aperto dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:00; sabato, domenica e festivi dalle
10:00 alle 18:30.

Ingresso: 4 euro: ridotto 2 euro.

 

E  Le Collezioni Comunali d’Arte
   Piazza Maggiore, 6

Si trovano all’interno di Palazzo d’Accursio e comprendono numerosissimi dipinti realizzati
dal periodo medievale fino ai giorni nostri, oggetti d’arte, pezzi d’arredamento, porcellane,
tessuti preziosi, miniature, ricami.

La maggior parte di queste opere proviene della collezione di Pelagio Pelagi, artista e
collezionista le cui opere sono conservate anche in molti altri musei della città, ma anche da
beni di enti religiosi (come ad esempio dei crocifissi lignei di epoca medievale) e donazioni da
parte di privati e nobili famiglie.

Nella grande sala Vidoniana sono collocati insieme dipinti e sculture, mentre in alcune sale
del braccio Rusconi i pregiati pezzi d’arredamento in esposizione contribuiscono a ricreare
uno stile tipicamente settecentesco.

Orari: da martedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:30; sabato,  domenica e festivi dalle 10:00 alle
18:30. 24 e 31 dicembre dalle 9:00 alle 14:00. Chiuso lunedì.

Ingresso: intero 4 euro; ridotto 2 euro.

Info:

museiarteantica@comune.bologna.it

tel: +39 051 2193998

F  Museo Ebraico
   Via Valdonica 1/5, Bologna

Il Museo Ebraico è un’importante realtà di Bologna che si discosta dalla solita offerta
museale. Luogo storico per eccellenza, infatti, il museo si propone non di "mostrare" ma di
"raccontare".

Assieme alla collezione permanente - che si incentra sulla storia del popolo ebraico nell'arco di
tempo di quasi 4000 anni, specie nella sua lunga permanenza a Bologna e in Emilia Romagna
- a farla da padrone sono le decine di incontri e di appuntamenti che il museo organizza ogni
giorno.

Al visitatore il museo offre il racconto di una storia e la scoperta di personaggi ed esperienze
del popolo ebraico che hanno contribuito a formare una precisa identità, tutta da scoprire.



Viva, a tal proposito, la sezione Centro Studi e Documentazione.

Aperto da domenica a giovedì, dalle 10 alle 18; il venerdì dalle 10 alle 16. Chiuso sabato e
festività ebraiche.

Info: www.museoebraicobo.it

G  Museo Civico d'Arte Industriale e Quadreria Davia
Bargellini

   Strada maggiore 44, Bologna

Il Museo fu aperto nel 1924 grazie all’impulso di Francesco Malaguzzi Valeri, allora
Soprintendente delle Belle Arti e si compone di due diverse sezioni: la prima dedicata alla
Quadreria Davia-Bargellini, le due illustri famiglie che abitarono il palazzo dove oggi è ospitato
il Museo (Palazzo dei Bargellini, eretto nel 1638), e le raccolte d’Arte Industriale. La quadreria
rappresenta uno dei pochissimi esempi ancora integri del collezionismo storico bolognese.
Nella sala sono conservati notevoli esempi di pittura del XIV e XV secolo, che durante il XVII
secolo era molto in voga in quel di Bologna. Si possono osservare interessanti ritratti dei
membri dei queste aristocratiche famiglie, ma anche dipinti d’apparato commissionati a grandi
artisti del tempo. Per ciò che riguarda le Raccolte d’Arte Applicata, essa si compone di pezzi di
antiquariato, spesso omaggi ricevuti dal comune di Bologna, tutte opere che testimoniano al
meglio la scultura bolognese dal XVI al XIX secolo. Orari: da mart. a sab. ore 9:00-14:00; dom.
e festivi infrasettimanali ore 9:00-13:00. Chiuso lunedì (se non festivo), 1 gennaio, 1 maggio,
25 dicembre. Ingresso gratuito

G  Museo Civico del Risorgimento e Casa Museo Josuè
Carducci

   Piazza Carducci 5 Bologna

Fondato nel 1893 e dedicato alla storia bolognese nell’arco di tempo che va dalla Rivoluzione Francese alla
Prima Guerra Mondiale. Dal 1990 questa esposizione è stata trasferita nella casa di Carducci.

Si analizzano aspetti della vita bolognese nell’epoca risorgimentale e le aree tematiche trattate sono: l’Età
Napoleonica, la Restaurazione, l’Epopea Risorgimentale, l’Italia Unita, Bologna in guerra.

Al piano terra è interessante osservare la casa del poeta Carducci, rimasta praticamente così com’era alla fine
dell’Ottocento. Qui sono conservati numerosi cimeli e oggetti personali appartenuti allo scrittore ed è stata ricreata la
vera atmosfera borghese tipica del periodo in cui egli vi abitò.

Orari: dal martedì alla domenica dalle 9:00 alle 13:00. Chiuso lunedì e festivi.

Ingresso:  4 euro; ridotto 2 euro.

H  Museo Civico Medievale
   via Manzoni,4 Bologna

Il museo è ospitato all'interno del quattrocentesco palazzo Ghisilardi-Fava.



Tra le collezioni di maggiore interesse conservate all'interno del Museo ricordiamo quella
costituita dalle numerose testimonianze del Medioevo cittadino, con opere realizzate a partire
dal VII secolo, come ad esempio i moltissimi manufatti presenti, fino ad opere appartenenti al
XIV secolo, come la statua di Bonifacio VIII.

Sono presenti altresì moltissimi monumenti funebri dedicati a grandi dottori e professori
universitari del passato.

Nella sezione dei "bronzetti" si possono osservare numerosi esempi di arte rinascimentale. Da
segnalare anche sezioni dedicate a armi, produzioni in vetro, miniature (quest'ultima aperta
più di recente)

Orari: da martedì a venerdì dalle 9:00 alle 15:00; sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle
18:30. Chiuso lunedì se non festivo, 1 gennaio, 1 maggio, 25 dicembre.

Ingresso: 4 euro; ridotto 2 euro.
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