
 

La Collezione Gelman: Arte Messicana del XX secolo 

Frida Kahlo, Diego Rivera e gli altri 
 

 e visita guidata al centro storico della città 
 

           
 

BOLOGNA – DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017 
 
Frida e Diego - ma anche Rufino Tamayo, María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros, Ángel Zárraga - sono i 
protagonisti della mostra. Tramite le loro opere e le loro testimonianze (in mostra sono esposte anche le 
bellissime fotografie che fanno parte della collezione nonché gli abiti, i gioielli, le pagine dei diari e molto 
altro), si racconta un paese, il Messico, una corrente artistica, la storia di due artisti e allo stesso tempo la 
storia passionale, travolgente e distruttiva tra due grandi personalità. 
Nel pomeriggio visita guidata al centro storico di Bologna: Piazza Maggiore, Chiesa di S. Petronio e Cappella 
Bolognini, Complesso delle Sette Chiese, le Due Torri, il Mercato di Mezzo, il Palazzo dell'Archiginnasio, sede 
unificata dell'università più antica d'Europa e il teatro anatomico. 
  
 
 
PROGRAMMA 
Partenza: Predore: piazzale antistante il Municipio ore 7.30 
Credaro: piazzale antistante il Municipio ore 7.45 
Ore 11.40-12.00: ingresso gruppi e visite guidate alla 
mostra  
Tempo libero per il pranzo 
Ore 14.30: ritrovo e visita guidata al centro storico 
Ore 17.20: ritrovo per partenza 
Visite guidate offerte dalle Amministrazioni comunali. 
Iscrizioni: entro il 31 gennaio 2017 nelle biblioteche che aderiscono all’iniziativa unitamente 
alle quote di partecipazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili (l’iniziativa si terrà con un 
minimo di 40 partecipanti). Quota di partecipazione: euro 40 (comprensiva di viaggio a/r 
Credaro-Predore/Bologna in bus GT; accompagnatore; biglietti d’ingresso alla mostra, 
microfonaggio, biglietti d’ingresso ai monumenti, radioguide, polizza infortuni). Per motivi 
assicurativi non sono consentite sostituzioni tra i partecipanti dopo il 14 febbraio 2017. Le 
sostituzioni devono essere sempre comunicate alle bibliotecarie. 
 
Biblioteca di Adrara San Martino: tel. 035/933041 – Orari di apertura: martedì e giovedì 14.00-18.30; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Adrara San Rocco: tel. 035/934199.– Orari di apertura: martedì e giovedì 14.30-18.00; venerdì 9.00 – 12.00 
Biblioteca di Credaro: tel. 035/929701 - Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì 14.00 - 18.00; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Foresto Sparso: tel. 035/930028 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e sabato 14.00-18.00 
Biblioteca di Gandosso: tel. 035/834046 - Orari di apertura: lunedì e giovedì 14.30—18.00; sabato 14.30-17.30 
Biblioteca di Parzanica: Tel. 035/917001 - Orari di apertura: giovedì 9.00—12.00 
Biblioteca di Predore: tel. 035/923487 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 14.30—18.30; sabato 9.00-12.00 
Biblioteca di Vigolo: tel. 035/ 931054 – Orari di apertura: sabato 14.30-18.00 

                                                           

 

In collaborazione con 

Biblioteche di Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro,  
Foresto Sparso, Gandosso, Predore, Parzanica e Vigolo 


