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DA CHE PULPITO! 
Scoprire Bologna 
attraverso i luoghi di culto

a cura di 
Andrea Bacchi 
Luca Mattedi
Elisabetta Sambo

 
Fondazione Federico Zeri
5 aprile - 5 giugno 2022



DA CHE PULPITO! 
Scoprire Bologna attraverso i luoghi di culto
a cura di Andrea Bacchi, Luca Mattedi, Elisabetta Sambo

Bologna | Fondazione Federico Zeri
5 aprile - 5 giugno 2022 

Un ciclo di conferenze e di visite guidate gratuite dedicate alla conoscenza e alla 
divulgazione del patrimonio artistico di Bologna.

La Fondazione Federico Zeri propone un programma di cinque conferenze, seguite 
da altrettante visite guidate, alla scoperta di alcune delle più belle chiese della nostra 
città e del loro ricco patrimonio d’arte.

Le conferenze sono concepite in un’ottica multidisciplinare attraverso percorsi 
tematici, dal Gotico al Barocco, che valorizzano inediti legami tra pittura, scultura, 
arti decorative, architettura.
Sono strutturate come lezioni frontali con proiezione di immagini e si svolgono 
nella sede della Fondazione. Ciascuna lezione è preparatoria alla visita guidata che 
permetterà, di fronte alle opere stesse, di approfondire alcuni dei temi trattati.

Gli incontri, curati dagli studiosi della Fondazione Federico Zeri, sono tenuti da 
giovani storici dell’arte dell’Università di Bologna.

Informazioni

Fondazione Federico Zeri
Piazzetta Giorgio Morandi 2
40125 Bologna
+39 051 2097 471/ 486
fondazionezeri.iscrizioni@unibo.it
www.fondazionezeri.unibo.it

Con il patrocinio 
dell’Arcidiocesi di Bologna In collaborazione con Con il contributo di

Programma

Per partecipare alle iniziative sono 
necessari Green Pass rafforzato e 
mascherina Ffp2.

Martedì 5 aprile | 17.30-18.30 
SOTTO IL SEVERO SGUARDO 
DI GABRIELE PALEOTTI
Bologna e la Controriforma
Luca Mattedi

Domenica 10 aprile
Visita alla Chiesa di San Paolo Maggiore
I turno: 11.15-12.15 | II turno: 16.30-17.30

Prenotazioni aperte dal 24 marzo al 4 aprile

Mercoledì 20 aprile | 17.30-18.30
IL RINASCIMENTO A BOLOGNA 
TUTTA UN’ALTRA STORIA
Giulia Tomesani

Sabato 23 aprile
Visita alla Basilica di San Petronio
I turno: 13.00-14.30 | II turno: 15.00-16.30

Prenotazioni aperte dal 7 al 18 aprile

Martedì 3 maggio | 17.30-18.30
LE FORME DEL GUSTO
Storie di altari e sepolcri a Bologna
Virna Ravaglia

Sabato 7 maggio
Visita alla Basilica di San Francesco
I turno: 10.30-12.00 | II turno: 15.30-17.00

Prenotazioni aperte dal 21 aprile al 2 maggio

Martedì 17 maggio | 17.30-18.30 
“BEATA SEI CITTÀ DEI 
BOLOGNESI”
Culti civici, reliquie e pellegrinaggi
Melissa Macaluso

Sabato 21 maggio
Visita alla Basilica di San Domenico
I turno: 10.30-12.00 | II turno: 15.00-16.30

Prenotazioni aperte dal 5 al 16 maggio

Martedì 31 maggio | 17.30-18.30
I MAESTRI “DE L’ARTE SOTILE”
Intagli e tarsie nella Bologna del 
Rinascimento
Alessandro Serrani

Domenica 5 giugno
Visita alla Chiesa di San Girolamo 
della Certosa
I turno: 15.00-16.30 | II turno: 18.00-19.30

Prenotazioni aperte dal 19 al 30 maggio

Modalità di partecipazione
■ prenotazione obbligatoria a: 

fondazionezeri.iscrizioni@unibo.it

■ conferenze e visite guidate sono
gratuite e riservate a un massimo di
40 persone

■ è possibile prenotare una conferenza
o visita guidata alla volta, seguendo
le date di iscrizione indicate sul
programma

■ le conferenze si svolgono nella sede
della Fondazione Federico Zeri

■ le visite guidate sono organizzate
in due turni da 20 persone; si prega
di presentarsi all’ingresso della
chiesa con 15 minuti di anticipo
rispetto all’orario indicato

■ è possibile inviare la prenotazione
per non più di due persone,
indicando nome e cognome

■ sono riservati 10 posti ai possessori
della Card Cultura. 
Prenotazioni: info@cardcultura.it


