
 

 

 

Museo Civico Medievale di Bologna 

 

 

I volti del Buddha 

dal perduto Museo Indiano di Bologna 
 

 

Bologna, 24 novembre 2018 - 28 aprile 2019 

 

Via Manzoni, 4 

 

 

Inaugurazione venerdì 23 novembre, ore 17.30 

 

 

 

L’esposizione, curata da Luca Villa, presenta al pubblico una parte significativa delle collezioni 

del Museo Indiano cittadino, inaugurato nel palazzo dell'Archiginnasio nel 1907, grazie alla 

compartecipazione delle autorità comunali e universitarie, e chiuso nel 1935, in seguito alla 

morte del suo fondatore, Francesco Lorenzo Pullè (1850-1934). Professore ordinario di sanscri-

to dal 1899 alla Regia Università di Bologna, Pullè vi fondò e diresse dal 1902 anche il Gabinet-

to di Glottologia Sperimentale. Nello stesso anno si recò ad Hanoi per partecipare al Congresso 

Internazionale degli Orientalisti e durante il viaggio di ritorno, nei primi mesi del 1903, percor-

se gran parte dei territori di India e Pakistan per visitare monumenti, tenere conferenze sulla 

cartografia dell’India, raccogliere oggetti, fotografare manoscritti, conservati ed esposti poi nel-

le sale del Museo Indiano, sorto per iniziativa con- giunta di Università e Comune di Bologna.  

 

Il nome del Museo lascia immaginare la presenza di raccolte unicamente legate al panorama 

artistico e culturale dell'India, ma in realtà le collezioni si componevano di materiali provenienti 

da India, Cina e Giappone, oggi conservati presso il Museo Civico Medievale e il Museo di Pa-

lazzo Poggi, che collabora all'iniziativa con alcuni prestiti. Particolare rilievo sarà dato alla pre-

senza di statue del pantheon buddhista himalayano e cinese, così come alla ricchissima colle-

zione fotografica, che risulta essere una delle più cospicue e dettagliate raccolte di riprodu-

zioni riferite all'arte del Gandhara presente in Europa e, con tutta probabilità, nel mondo, supe-

rando per importanza analoghe collezioni depositate presso il British Museum e il Victoria & Al-

bert Museum.  

L'esposizione avrà quindi l'obiettivo di presentare il ricco patrimonio di materiali di matrice 

buddhista disponibili, compresi alcuni importanti oggetti recentemente restaurati, senza di-

menticare di considerare le espressioni artistiche della cultura hindu propria dell'India 

 

Visite guidate 

domenica 2 dicembre h 16.30, sabato 15 dicembre h 10.30, mercoledì 19 dicembre h 17, do-

menica 30 dicembre h 16.30 

Ingresso biglietto museo  

 



Conferenze 

In occasione della mostra, quattro conferenze si bel 2019, tutte alle ore 17 entro il Lapi-
dario del Museo Medievale: 
17 gennaio – Da Sanchi al Gandhara: breve itinerario nell’arte buddista dell’India antica 

(a cura di Giovanni Verardi) 
24 gennaio – Verso Oriente. Arte asiatica in Italia nel Novecento (a cura di Giovanni Pe-
ternolli e Luca Villa) 
14 marzo – Oltre l’India. Immagini del Buddha in Asia orientale(a cura di Nicoletta Celli) 
28 marzo –Dall’Asia a Bologna. Collezioni e collezionisti di arte e libri nel Novecento (a 
cura di Luca Villa) 
 

 

INFO 

 

Museo Civico Medievale 
Via Manzoni, 4 
40121 Bologna 

tel. 051 2193930 – 2193916 
fax 051 232312 

email   museiarteantica@comune.bologna.it 
 

 
 

 
 
 


