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BOLOGNA, PALAZZO ALBERGATI

29 ottobre 2021 - 13 marzo 2022

Boldini
Giovanni

LO SGUARDO NELL’ANIMA

SEDE
Palazzo Albergati
Via Saragozza, 28
Bologna

ORARI
Tutti i giorni 10.00 - 20.00
(La biglietteria chiude un’ora 
prima)

PRENOTAZIONI
051 030 141

INFORMAZIONI
didattica@arthemisia.it

www.palazzoalbergati.com

BIGLIETTI

RIDOTTO GRUPPI € 14,00
(Prenotazione obbligatoria, max 
20 pax, una gratuità per gruppo, 
microfonaggio obbligatorio)

RIDOTTO SCUOLE € 6,00 
(Prenotazione obbligatoria, max 
20 pax, due gratuità per gruppo, 
microfonaggio obbligatorio per 
scuole secondarie)

RIDOTTO SCUOLE INFANZIA 
€ 4,00 
(Prenotazione obbligatoria, max 
20 pax, due gratuità per gruppo)

DIRITTI DI PRENOTAZIONE E 
PREVENDITA
Gruppi e scuole € 1,00 per persona

VISITE GUIDATE

GRUPPI ADULTI € 110,00
(in lingua € 120,00)
(Tariffa biglietto escluso, 
prenotazione obbligatoria, 
max 20 pax, microfonaggio 
obbligatorio incluso)

GRUPPI SCUOLA € 70,00
(in lingua € 80,00)
(Tariffa biglietto escluso, 
prenotazione obbligatoria, max 20 
pax, incluso microfonaggio 
obbligatorio per scuole secondarie)

MICROFONAGGIO
Gruppi/Scuole con guida esterna 
€ 15,00

Dal 29 ottobre, Palazzo Albergati a Bologna ospita la grande mostra dedicata a 
Giovanni Boldini. In occasione del novantesimo anno dalla sua morte, l’esposizione 
celebra uno dei più famosi ritrattisti della Belle Époque. 
Tra dipinti, pastelli e opere grafiche, in mostra oltre 90 lavori di Boldini e di artisti 
coevi raccontano il fascino della modernità, la moda, l’alta borghesia parigina e 
soprattutto la bellezza femminile: la mostra raccoglie opere tra le più significative 
della produzione del pittore ferrarese, che seppe fondere magistralmente ricerca 
estetica e indagine psicologica, portando sulla tela la brillante società parigina 
attraverso le famose sciabolate di pittura, pennellate lunghe, vibranti e dinamiche, 
diventate cifra inconfondibile dell’arte di Boldini.

Giovanni Boldini Mademoiselle De Nemidoff, 1908 - Olio su tela, 232 x 122 cm - Collezione privata


