
in collabor

Dal

Nell'ambito
Musei | Mu
Benevolo –
dina agli e
 
L'esposizio
dalla crisi 
massimo s
quali veng
dei suoi cit
Dopo la "c
cuni ogget
e alcune p
nello scont
contesto s
immagine 
della Rocc
 

Is
razione con

lla Ro

o di CONC
useo Civico
– che, per 

esordi delle 

one è un p
tardo antic
sviluppo ne
gono appro
ttadini. 
città retratt
tti preziosi,
pagine min
tro tra il pa
sono espos
 di Matilde 
a imperiale

stituzione 
n l'Archivio 

occa im

Bo

Inaugur

CIVES Non
o Medievale
la prima vo
 sue istituz

percorso st
ca e altome
el Duecento
ofonditi i m

ta", delimita
, tra cui scu
niate, evoca
apato e l'im
te rare tes
 di Canoss
e, distrutta 

Museo Civ

 

 

 Bologna M
 di Stato di 

Bolo
mperia

logna, 19 m
Vi

razione: v

no centena
e organizza 
olta presen
ioni politich

torico che 
edievale, a
o. Il percor
omenti che

ata dalle Q
ulture, ricci
ano il succ

mpero sulla 
stimonianze
a, signora 
 dai Bologn

In
ico Medieva

 

 
Musei | Mu
 Bologna e 

 
gna 1
ale al

 
marzo - 17
ia Manzoni,

 
venerdì 18

 
ario del C
 una mostr
ta al pubbl
he e cultura

guida alla 
lla grande 
rso è artico
e hanno se

uattro Croc
ioli di pasto

cessivo coin
 nomina de
e document
 della città 
esi nel 111

nformazio
ale tel. 051

 

useo Civic
 il Comitato

1116. 
la citt

7 luglio 20
, 4 

 marzo, or

omune di
ra – curata 
ico i docum
ali. 

comprensi
ripresa del

olato in ap
egnato per 

ci e dalle M
orale, una 
nvolgiment
ei vescovi (
tarie dei co
 e due plas

15 all'indom

oni 
1 2193930 

o Medieva
o per Bolog

tà del 

016 

re 18.30 

 Bologna, 
 da Massim

menti princi

one dell'ev
la città dop
posite sezi
sempre i c

ura di Sele
mitria, un f
o della citt
(Lotta per l
onti di Bolo
stici che ric

mani della m

– 2193916

 
 
 
 

 

ale 
gna Storica 

 Comu

 l'Istituzion
mo Medica e
ipali della s

voluzione d
po l'anno M
ioni temat
caratteri di 

enite (secol
frammento
tà e della s
e investitu

ogna (XI se
costruiscon

morte di Ma

6 

 

 e Artistica 

une 

ne Bologna
e Giancarlo
storia citta-

di Bologna,
Mille fino al
tiche nelle
 Bologna e

i IV-X), al-
o di tessuto
sua Chiesa
re). In tale
ecolo), una
no l'assetto
atilde. 

 

a 
o 
-

, 
l 
e 
e 

-
o 
a 
e 
a 
o 


