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Museo Beata Vergine di San Luca  
Piazza di Porta Saragozza 2/a.  
Prenotazione obbligatoria telefonando al 335-6771199: la 
prenotazione sarà valida solo dopo aver parlato personalmente con 
gli organizzatori. 
Tutti gli eventi sono nell’ambito della XVII edizione della  
Festa Internazionale della Storia 
 
Ottobre-Novembre 
 
Giovedì, 1 ottobre 2020, ore 21.   
“Santuari dell’Emilia Romagna, percorsi di bellezza nella storia” 
Conferenza di Gioia Lanzi. 
Con proiezione di immagini, si illustreranno le tipologie di alcuni santuari dell’Emilia 
Romagna, e si mostrerà il nesso fra la storia e le caratteristiche dell’apparato iconografico 
che veicola il messaggio religioso del santuario. 

Giovedì  8 ottobre 2020, ore 21. 
“SCIVIAS. La Teologia per immagini di Hildegarda di Bingen” 
Conferenza di Fernando Lanzi. 
Nell’870° della stesura del testo (1150) e nell’VIII anniversario della nomina di Hildegarda 
Dottore della Chiesa, si illustrerà come le verità della fede siano state veicolate dallo 
splendore della raffinate miniature, progettate dalla stessa  Hildegarda 

Giovedì 22 ottobre 2020, ore 21. 
“PINOCCHIO. Inedita lettura della storia di un burattino in rapporto al suo Autore.” 
Conferenza di Fernando Lanzi. 
Nel 130° anniversario della morte di Carlo Lorenzini, detto Collodi, il 26 ottobre 1890, si 
leggerà la storia del burattino come autobiografia dell’Autore. 

Giovedì 12 novembre 2020, ore 18. 
“Più di cento anni di ricerche sulla Sindone”. 
Conferenza di Fernando Lanzi. 
Con ricchezza di immagini, in occasione della prevista Ostensione della Sindone (1 dicembre 
2020-2 gennaio 2021), si percorrerà la vicenda delle ricerche sul Sacro Telo di Torino, dalla 
foto del Pia (1898) ai risultati degli ultimi anni.  

 Giovedì 26 novembre 2020, ore 18 
“Ferñao de Magalhães che congiunse l’Atlantico col Pacifico”. 
Conferenza di Fernando Lanzi. 
Il 28 novembre 1520 la tenacia di Ferñao de Magalhães, noto come Magellano, fu premiata e 
all’alba di quel giorno la flotta da lui guidata entrò nel Pacifico, dimostrando che le 
Molucche, isole delle spezie, erano raggiungibili anche dall’Atlantico. 
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Dicembre 
Giovedì 3 dicembre 2020, ore 18 
“La regalità sacra. Immagini e simboli della sacralità del re”. 
Conferenza di Gioia Lanzi. 
In occasione del 490° anniversario dell’incoronazione imperiale di Carlo V a Bologna (24 
febbraio 1530), con ricchezza di immagini, si vedrà come in quel giorno, fondamentale 
snodo della storia, Bologna divenne Roma e il papa Clemente VII incoronò Carlo V Sacro 
Romano Imperatore.   

MOSTRA 5 dicembre 2020- 10 gennaio 2021.  
“I Pastori nel presepio”. 
Mostra documentale di sculture di pastori da presepio. 
Alle ore 18 gli Autori delle sculture converseranno con il Direttore del Museo. 
Proseguendo nella realizzazione di mostre tematiche di una figura presepiale all’anno, gli 
artisti bolognesi E. Bertozzi, G. Buonfiglioli, M. Carroli, F. Fiorini, I. Dimitrov, M. Dugo, 
L.E. Mattei, affronteranno quest’anno il tema iconografico dei pastori.   
 
Giovedì 10 dicembre 2020, ore 18. 
“Bella come una Madonna di Raffaello”. 
Conferenza di Fernando Lanzi. 
In occasione del 500° anniversario della morte di Raffaello Sanzio (6 aprile 1520) si 
“leggeranno” sette delle molte immagini mariane da lui realizzate, illustrandone 
caratteristiche, peculiarità e simboli. 

Giovedì 17 dicembre 2020, ore 18. 
“Giacomo Maggiore e l’Arte dei Pellacani”. 
Conferenza di Gioia Lanzi. 
Come, da un restauro, sia emersa nella nostra città una curiosa storia. Con ricchezza di 
immagini, in prossimità dell’apertura dell’Anno Santo Compostelano, si vedrà come il 
patrono per eccellenza dei pellegrini sia diventato, a Bologna e solo a Bologna, anche 
patrono dell’Arte dei Conciatori di pellame, detti “Pellacani”.   

 

 


