PERDERSI NELLA STORIA ALLA CERTOSA DI BOLOGNA
Ultime date per il calendario estivo della Certosa di Bologna, promosso dal Museo del Risorgimento – Istituzione
Bologna Musei entro la rassegna Bologna Estate 2019, e ultimi appuntamenti stagionali con i percorsi culturali
accessibili curati dalla Cooperativa Accaparlante, in collaborazione con Istituto dei
ciechi Francesco Cavazza e Fondazione Gualandi a favore dei sordi, all'interno del
calendario, per una nuova collaborazione attivata per la prima volta nell'estate 2019.
Sabato 21 settembre alle ore 21.00, "Paura nel buio. Perdersi, che bello!": un originale
percorso di orienteering accessibile per divertirsi e scoprire insieme, grazie all'utilizzo di
tutti i nostri sensi, le più suggestive opere artistiche della Certosa.
Martedì 24 settembre alle ore 20.30, il linguaggio del teatro/danza è la base dello
spettacolo/laboratorio La storia addosso. Un viaggio in città con il corpo ,
progetto di Fabio Fornasari in dialogo con Gruppo Elettrogeno: "La città ha le
sue memorie che con il tempo prendono corpo in ciascuno di noi, si incorporano
creando una geografia che ci portiamo dietro e che in qualsiasi momento può
trasformarsi in racconto. Così strade e vene condividono percorsi, da scoprire
attraverso una narrazione che gioca tra le potenzialità delle storie e quelle del
corpo".
Per entrambi gli appuntamenti è obbligatoria la prenotazione scrivendo a calamaio@accaparlante.it (per
"Perdersi, che bello!", prenotazioni entro le ore 20.00 di giovedì 19 settembre); il ritrovo è 30 minuti prima della
partenza presso l’ingresso principale (cortile della chiesa), in via della Certosa
18 a Bologna.
Il costo di partecipazione a ogni appuntamento è di 10 euro, 2 dei quali
verranno devoluti alla valorizzazione della Certosa.
E per i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna, un omaggio
all'ingresso!
Per altre visite guidate, conferenze e spettacoli in programma fino al 20
ottobre in uno dei cimiteri monumentali più belli d'Italia, consultate il calendario
all'indirizzo www.certosadibologna.it.

Ricevi Metropoli via mail: iscriviti su
www.accaparlante.it

Via Pirandello 24, 40127 Bologna
Tel. 051.6415005
Cell. 349.2481002
www.accaparlante.it
Autorizzazione Tribunale di Bologna
n. 5225 del 31/12/1984
Direttore responsabile:
Massimiliano Rubbi
In redazione:
Valeria Alpi
Amministrazione, proprietà e redazione
c/o Cooperativa Sociale Accaparlante

