
























CATEGORIE

Concerti e Nightlife

Teatro e Spettacoli

Ristoranti e Sagre

Mostre e Musei

Bambini e Famiglia

Shopping e Moda

Cinema e TV

Itinerari e Visite

Sport e Fitness

Libri e Incontri

Benessere e Salute

Attualità e Tendenze

Re e Regine di Fiori, mostra di arte floreale
 Fino a sabato 16 ottobre 2021

 Ore 10:00

Mostre e musei Bologna

La mostra, che celebra il cinquantenario

del Garden Club Camilla Malvasia di

Bologna, si svolge nel complesso
dell’Archiginnasio da giovedì 14 a sabato 16 ottobre 2021, anticipata nella

settimana precedente da un’installazione nell’atrio del Palazzo Municipale di
piazza Liber Paradisus. Dedicata ai Maestri/e ispiratori Re e Regine di Fiori,
vuole essere al contempo un’occasione per sottolineare il ruolo etico,

educativo, del bello nel promuovere e diffondere una corretta e gioiosa

relazione con la natura Natura e bellezza per salvare il pianeta.

La cornice del Quadriportico dell’Archiginnasio dona alle composizioni

�oreali un forte impatto comunicazionale, in un gioco di rimandi tra contesto

artistico-architettonico e installazioni �oreali in cui forme e cromie si

enfatizzano vicendevolmente.

Programma

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 �no a sabato 16 ottobre

quando chiuderà alle ore 18.

L’inaugurazione con l’illustrazione della mostra da parte della Presidente del

Garden Club Sig.ra Fiorella De Leo, avverrà giovedì 14 ottobre 2021 nel

Quadriportico dell’Archiginnasio alle ore 16,30.

Venerdì 15 ottobre alle ore 17 nella Sala dello Stabat Mater si terrà un

Calendario
Date, orari e biglietti
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Mentelocale.it è presente nelle seguenti città:

Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Como, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara,
Firenze, Forlì - Cesena, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa - Carrara, Messina, Milano, Modena,

Monza Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma,
Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Sud Sardegna, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza,

Viterbo

e si occupa delle seguenti tematiche:

Concerti e Nightlife, Teatro e Spettacoli, Ristoranti e Sagre, Mostre e Musei, Bambini e Famiglia, Shopping e Moda, Cinema e TV, Itinerari e Visite, Sport e Fitness, Libri
e Incontri, Benessere e Salute, Viaggi e Vacanze, Attualità e Tendenze

colloquio dal titolo “Natura e bellezza nell’arte, nei giardini, nei paesaggi” con i

Professori Raffaele Milani, docente di Estetica all’Università di Bologna, e

Giovanni Peternolli, già docente di Storia dell’arte dell’Estremo Oriente

all’Università di Bologna, coordina la Prof.ssa Paola Bonora, già docente di

Geogra�a nella medesima Università.

Sabato 16 ottobre alle ore 16, nel Cubiculum Artistarum, sede dell’Accademia

Nazionale di Agricoltura nel Quadriportico dell’Archiginnasio, si terrà la

presentazione del libro “Grandi giardiniere d’Italia. I volti, i luoghi, le essenze e

la storia” Di Nicoletta Campanella. L’Autrice dialoga con Maria Luisa Boriani,

agronoma.

Potrebbe interessarti anche:

Criminis Imago. Immagini della criminalità a Bologna, fino al 23
ottobre 2021


B di Beauté. Baudleire, Boldini, Bellandi, mostra, fino al 8 gennaio
2022


Frida Kahlo The Experience a Palazzo Belloni, 30 ottobre 2021

Real Bodies Experience, viaggio nel corpo umano con veri reperti
anatomici, fino al 9 gennaio 2022


Scopri cosa fare oggi a Bologna consultando la nostra agenda eventi.

Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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