
Del Discorso Naturale
Antichi e nuovi saperi
01 - 15 Aprile 2017
mostra e visite guidate  

Orto Botanico ed Erbario 

via Irnerio 42 | Bologna

Sopra il leggìo di quercia è nell’altana,
aperto, il libro. Quella quercia ancora,

esercitata dalla tramontana,
viveva nella sua selva sonora;

e quel libro era antico. (...)
 

Giovanni Pascoli, “Il libro”
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Il percorso alla base del progetto ha inizio con gli erba-

ri storici e i libri rari del ‘500, una selezione del patrimonio dell’ 

Orto Botanico, con cui si sono confrontati artisticamente gli allievi dell’  

Accademia di Belle Arti, realizzando libri d’artista ed erbari d’arte a tiratura 

limitata. 

Arte e botanica si incontrano in questo percorso didattico,  

formativo e creativo, sviluppatosi nei mesi precedenti  

attraverso attività riservate agli studenti ed eventi aperti al pubblico, il cui risul-

tato è il dialogo tra arte e scienza, moderno e antico.

mostra e visite guidate  

01 Aprile  Inaugurazione 

  Visita guidata all’Orto Botanico 

  h. 10.30

  Visita guidata alla mostra  

  h. 12.00 

 

15 Aprile  Visita guidata all’Orto Botanico 

  h. 10.30

  Visita guidata alla mostra  

  h. 12.00

Del Discorso Naturale
Antichi e nuovi saperi
mostra e visite guidate
dall’1 al 15 Aprile 2017

01 Aprile   
 h. 11.00 INAUGURAZIONE  
   visita guidata alla mostra
 h. 12.00 visita guidata all’Orto Botanico

08 Aprile
 h. 11.00 visita guidata alla mostra
 h. 12.00 visita guidata all’Orto Botanico

15 Aprile
 h. 11.00 visita guidata alla mostra
 h. 12.00 visita guidata all’Orto Botanico

 

Le visite guidate e l’Orto Botanico sono ad  
ingresso gratuito. 
 
Questo progetto fa parte del programma di eventi in città 
in occasione di Bologna Children’s Book Fair.

Il percorso alla base del progetto ha inizio 
con gli erbari storici e i libri rari del ‘500, una  
selezione del patrimonio dell’Orto Botanico, 
con cui si sono confrontati artisticamente gli 
allievi dell’Accademia di Belle Arti di Bologna  
dei Bienni di Grafica d’arte - Arti visive e di  
Illustrazione per l’editoria del corso di Tecniche 

calcografiche sperimentali.

Arte e botanica si incontrano in questo percorso  
didattico, formativo e creativo, sviluppatosi nei 
mesi precedenti attraverso attività riservate agli  
studenti ed eventi aperti al pubblico, il cui risultato  

è il dialogo tra le due visioni del mondo.

Orto Botanico ed Erbario - Università di Bologna
Via Irnerio 42
 

da lunedì a venerdì 8.30 - 15.30
sabato   8.30 - 13.00
domenica             chiuso 
 
info: 
www.sma.unibo.it/ortobotanico
www.facebook.com/ortoerbariobologna
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