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Fico
Al parco alimentare
apre il Luna Farm

Palazzo Re Enzo
Dall’artigianato
idee per i regali

Apre i battenti Luna Farm, il
parco dei divertimenti allestito
all’interno di Fico. La festa di
apertura inizierà alle ore 11 e si
protrarrà fino alla chiusura del
parco alimentare, alle 22. I
biglietti (intero 15 euro, ridotto
13 euro) sono in vendita sul sito
www.lunafarm.it. Luna Farm è
una fattoria abitata dal
contadino Gianni e dai suoi buffi
animali, che passano le giornate
organizzando scherzi e
animazioni tra macchinari che
ruotano, saltano e volano. Si può
volare a bordo di un maiale o
salire su una gallina per viaggiare
su una monorotaia sospesa.

Regali a Palazzo è la vetrina del
regalo natalizio di Bologna in
cui viene presentato il meglio
dell’artigianato bolognese
(quest’anno partecipano
all’evento settanta espositori)
nella cornice di Palazzo Re
Enzo. Anche in questa
quattordicesima edizione
saranno promosse le creazioni
artigianali di qualità dei diversi
settori che caratterizzano il
territorio felsineo, con i
laboratori artistici ad affiancare
le bancarelle. Orari di apertura:
oggi e domani dalle 10 alle
21.30, domenica dalle 10 alle
20.

al museo archeologico

L’enigmatico sorriso
delle genti etrusche
Da domani sotto le Torri in mostra 1.400 oggetti provenienti da 60 musei
Una ﬁnestra nel tempo spalancata sui misteri e la cultura nelle terre dei Rasna

Piazza Minghetti
La Provenza anima
il Mercatino Francese
Per chi è a caccia di regali di
Natale e ha in mente golosità
provenzali e prodotti artigianali
d’Oltralpe, l’appuntamento da
non perdere è in piazza
Minghetti. Qui, fino al 22
dicembre, operano le bancarelle
del Mercatino Regionale
Francese: la Provenza la fa da
padrone con i suoi prodotti più
tradizionali: lavanda, saponi di
Marsiglia, tovaglie a motivi
provenzali, essenze profumate...
Poi, naturalmente, c’è la
gastronomia, con paté, vini e
formaggi a guidare la lista dei
peccati di gola. Dalle 10 del
mattino alle 8 di sera.

di Paola Naldi
Si spolverano gli ultimi preziosi
vasi, si regolano le luci, l’immagine dell’ “Antefissa policroma”
proveniente da Napoli è già sulla
porta di ingresso, pronta ad accogliere i visitatori col suo sorriso
enigmatico. Mancano solo gli ultimi ritocchi alla mostra “Etruschi.
Viaggio nelle terre dei Rasna”
che aprirà al pubblico domani in
un rinnovato Museo Archeologico. Nell’allestimento, curato da
Panstudio, troveranno posto circa 1400 oggetti provenienti da 60
musei italiani e stranieri, tra i quali British Museum, il Louvre, il Museé Royal d’Art e d’Histoire di Bruxelles, il Ny Carlsberg Glyptotek
di Copenhagen, i Musei Vaticani,
ma il progetto scientifico è tutto
bolognese, sviluppato dal Museo
Archeologico, governato da Paola Giovetti insieme a Elisabetta
Govi e Giuseppe Sassatelli dell’Università di Bologna.
Saranno quei 1400 reperti – vasi, sculture, frammenti di decorazioni, corredi funerari, stele e gioielli – a ricostruire l’identità di
una cultura che in realtà si è arti-

k Da vedere
Due immagini della mostra
sugli Etruschi che apre
domani al Museo
Archeologico di Bologna.
(Foto Electa/Roberto Serra)

colata in diverse regioni, dalle
nebbiose pianure del Po fino al
Vesuvio, e che si è evoluta nel
tempo dialogando con altre civiltà, commerciando con altre terre, sviluppando classi aristocratiche potenti e guerriere. La prima
parte del percorso introdurrà il
pubblico presentando gli elementi più importanti di questa cultura, dai vasi biconici ai corredi funerari che attestano la diversità
di rango sociale, agli elementi architettonici che ci fanno immaginare la bellezza delle loro città.
La seconda parte invece si soffermerà sulle tante terre etrusche:
l’Etruria Meridionale, l’Etruria
campana, l’Etruria interna, l’Etruria padana e l’Etruria settentrionale.
In concomitanza, il Polo Museale dell’Emilia Romagna e il Museo
Nazionale Etrusco “Pompeo
Aria” offriranno al pubblico una
breve guida alle città etrusche di
Marzabotto e di Spina da dove arrivano otto vasi a figure rosse
esposti per l’occasione a Bologna
ma normalmente conservati al
Museo Archeologico Nazionale
di Ferrara.
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Piazza dei Colori
Il teatro partecipato
targato Artelego
Oggi e domani l’associazione
di promozione culturale
“Artelego” inaugura il nuovo
spazio teatrale in piazza dei
Colori. E lo fa con la rassegna
“Bolle”, tra ricerca teatrale e
spettacoli di circo-teatro per
famiglie: due giorni di
spettacoli, performance e
laboratori gratuiti. “Bolle” - il
cui programma inizia oggi
pomeriggio alle 17.30 - è stata
realizzata con il contributo del
Comune di Bologna e il
patrocinio del quartiere San
Donato-San Vitale. Per
informazioni e prenotazioni:
3280178208 / 3475985762

