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31 marzo | Jadranka Bentini | Ritratto e storia, specchi del potere 
 
7 aprile | Maria Chiara Mazzi | Napoleone e la musica: dalla musica a Napoleone 
 
21 aprile | Jadranka Bentini | Le déracinement e l’idea del Louvre 
 
5 maggio | Mirtide Gavelli, Roberto Martorelli, Elena Musiani, 8cento Aps in diretta dalla Certo-
sa | Napoleone e i Napoleonidi a Bologna 
 
12 maggio | Lilla Crisafulli | Dall’illusione alla disillusione | il Napoleone di Lord Byron 
 
19 maggio | Carmine Pinto | Dalle guerre napoleoniche alla fine dello spazio borbonico (1806-
1823) 
 
26 maggio | Maria Chiara Mazzi | Napoleone e la musica: da Napoleone alla musica 
 
8 giugno | Alberto Preti | Battere il nemico con le gambe dell'Armée: Napoleone e la manovra 
di Ulm 
 
16 giugno | Nicoletta Marini d’Armenia |Guerre napoleoniche e luoghi della memoria in Europa. 
 
 
Prenotazione obbligatoria scrivendo entro le ore 9 dell'appuntamento a museorisor-
gimento@comune.bologna.it Indicare nome, cognome e numero telefonico per even-
tuali comunicazioni. 
 
   


