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Balli di corte e commedie
s
notte anima musei cittadini
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PAOLA NALO I
CI SARÀ un,' alternativa alle serate
musicali nei parchi e nei giardini
per questa estate bolognese . Torna infatti, da oggi al 16 settembre ,
la rassegna «Di sera con le Muse»,
spalancando dopo il tramonto i
musei cittadini per farne cornic e
di laboratori, incontri, spettacol i
teatrali, visite guidate e concerti .
Sono circa 250 appuntamenti, in
23 luoghi nel centro storico e appena fuori le mura, lungo 80 serate che intratterranno bolognesi e
turisti anche in agosto . In pratica ,
tutte le sere ci sarà almeno una sala espositiva aperta fino alle 22 .3 0
con qualche attività extra. «Vogliamo incentivare una maggiore
confidenza coi nostri musei, che

devono essere luoghi di frequentazioni quotidiane . La scors a
estate registrammo20mila presenze nei musei e 6mila alla biblioteca dell'Archiginnasio» ,
conteggia Mauro Felicori, direttore del settore cultura .
La novità di questa edizione è
l'ingresso del progetto Genus Bononiae e della Fondazione Carisbo, che apre gratis le sue sedi co n
diverse iniziative . Oggi, ad esempio, si intrecciano gli incontri al
Museo della Musica e a San Colombano perla «Festa della musica», con una passeggiata, alle 21 e
alle 22 .30, tra i due musei custod i
del patrimonio musicale della
città (info e prenotazioni :
051275; 711) . Un'altra giornata
speciale sarà domenica 17 luglio

con l' animazione di via Manzoni,
già annunciato cuoremuseale de l
centro, tra Museo Medievale, Palazzo Fava della Carisbo e Oratorio di San Filippo Neri della Fondazione del Monte . Dalle 20 .30 alle 23 .30 la piccola via sarà invas a
da musica antica e da una conferenza di Eugenio Riccomini . Mais
Museo medievale sarà teatro anche di balli di corte rinascimentah, di spettacoli della commedi a
dell'arte e di concerti della Cappella Musicale di San Giacom o
Maggiore . Spettacoli e music a
anche all'Archeologico mentre la
Biblioteca dell'Archiginnasio ,
aperta tutti i mercoledì, ospiterà
diverse conferenze e «Una particolare lezione di anatomia» d i
Malandrino eVeronica, Non sarà

mai chiuso per ferie il Mambo ,
con spettacoli, incontri e concerti sulla Terrazza, l'anteprima dello spettacolo «Waterfronti> con
Patrizio RoversieAndreaSegrè,l e
attività perle famiglie e i bambini ,
Concerti con le musiche yiddis h
al Museo ebraico da domani al 1 4
luglio . Nel lungo elenco figuran o
poi il Museo Marconi di Pontecchio, il Museo della Tappezzeri a
diVilia Spada e quello della civiltà
contadina di Bentivoglio, il Museo Lercaro e il Museo della Madonna di San Luca, il Museo per la
Memoria di Ustica e il Museo Pe lagalli . Per l'anno venturo ci si potrebbe allargare ai musei dell'Università, come ha annunciato il
neo direttore Angelo Varni .
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