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Con il Patrocinio di

Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali

Regione Emilia Romagna

Provincia di Bologna

Comune di Bologna

Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna

Ufficio Scolastico Regionale  
per l’Emilia Romagna

Entrare nel cuore del Rinascimento 
bolognese significa incontrare la 
storica famiglia dei Bentivoglio 
e ricordare un periodo rilevante 
del quale sono ancor oggi visibili 
tracce del loro governo nella realtà 
urbana e del territorio. A 500 anni 
dal giorno in cui la famiglia venne 
cacciata da Bologna, ad opera del 
“Papa guerriero” Giulio II, si celebra 
l’anniversario attraverso la mostra 
“La Stagione dei Bentivoglio nella 
Bologna rinascimentale”: una 
rappresentazione dell’immaginario 
sociale di 500 anni fa in tre sedi 
espositive, ciascuna con una propria 
specificità, ove vengono esposti 
dipinti, documenti, manoscritti 
miniati, rare edizioni a stampa, 
medaglie, armi da parata ed altri 
oggetti.

La Famiglia
Fondazione del Monte  
di Bologna e Ravenna 
Via delle Donzelle 2

orari: martedì–domenica 9–19 
chiuso il lunedì, 25 dicembre  
e 1 gennaio 

visite guidate su prenotazione
per informazioni:  
Associazione Dedalo tel. 051 6368341
www.fondazionedelmonte.it 
 
1506: la cacciata  
dei Bentivoglio
Museo Civico Medievale 
Via Manzoni 4

orari: martedì–venerdì 9–15 
sabato, domenica e festivi 10–18.30 
24 e 31 dicembre 10-14 
chiuso il lunedì, 25 dicembre  
e 1 gennaio

visite guidate su prenotazione
per informazioni:  
Associazione Dedalo tel. 051 6368341
www.comune.bologna.it/iperbole/
MuseiCivici/index.html 
 
Le testimonianze librarie
Biblioteca dell’Archiginnasio
Piazza Galvani 1

orari: lunedì–venerdì 9–18.45 
sabato 9–13.45  
chiuso nei giorni festivi 

visite guidate su prenotazione per 
gruppi di almeno 10 persone
per informazioni: tel. 051 276811 
archiginnasio@comune.bologna.it
www.archiginnasio.it

Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio
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