
TRE SECOLI DI SGUARDI
MOSTRA

9 GIUGNO / 30 SETTEMBRE 2017
Bologna, Sottopasso di Piazza Re Enzo 
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In collaborazione conSponsor Sponsor tecnici

PROROGATA  FINO AL 7 GENNAIO 2018!



www.cinetecadibologna.it

@cinetecabologna 
#bolognafotografata 
#lenuovebolognesi

ORARI DI APERTURA MOSTRA 
EXHIBITION OPENING TIMES 

Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 14-20 
Monday, Wednesday, Thursday, Friday, 2 pm-8 pm 
Sabato, domenica e festivi, 10-20 
Saturday, Sunday and Holidays, 10 am-8 pm 
Martedì chiuso / Closed on Tuesdays 

Aperture straordinarie, 10-20
Extraordinary opening hours 10 am-8 pm: 
4 ottobre, 1 novembre, 8, 24, 25, 26, 31 dicembre, 
1, 6 gennaio / 4 October, 1 November, 8, 24, 25, 26, 
31 December, 1 January 

BIGLIETTERIA / TICKET OFFICE 

BOOKSHOP DELLA CINETECA
(sotto il Voltone di Palazzo Re Enzo) 
CINETECA BOOKSHOP
(ground floor, under the arches of Palazzo Re Enzo) 
Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della 
chiusura della mostra 
Tickets can be purchased up to one hour 

BIGLIETTI / TICKETS 

Intero / Full Price: 6 euro 
Ridotto / Reduced : 4 euro 
Bambini 0-6 anni / Children ages 0-6: gratuito / free 
Ragazzi 7-17 anni / Children ages 7-17: 4 euro 
Gruppi (almeno 10 persone): 4 euro a persona 
Groups (at least 10 people): 4 euro per person 
Visite guidate (min. 10-max. 30 persone): 
supplemento di 3 euro a persona 
Guided tours (min. 10-max. 30 people): 
3 euro surcharge per person 

Il racconto vivo di una città, della sua gente. È quello che può fare lo sguardo di un fotografo, testimone 
instancabile di tutto ciò che accade, della vita di tutti i giorni. Così, attraverso lo sguardo di molti fotografi, 
vogliamo ripercorrere la Bologna novecentesca, quella che si affaccia alla modernità, pur lasciando ancora 
all’obiettivo qualche scampolo di maestosa antichità (le mura) o un inimmaginabile profilo fluviale. La capacità 
unica della fotografia di cogliere e fissare le rivoluzioni urbanistiche a cavallo tra Otto e Novecento è la scintilla 
che innescherà un lungo viaggio nel corso del quale incontreremo personaggi e storie della città. 

A vivid account of a city and its people. This is what the eyes of a photographer can do, an untiring witness of 
everything that goes on and everyday life. With this exhibition we look back at twentieth-century Bologna through 
the eyes of many photographers: they capture the changes of modernity while still leaving space for remnants 
of magnificent relics (city walls) or an unimaginable river profile. Photographers’ images of the urban revolutions 
between the nineteenth and twentieth centuries create a long journey through the city’s characters and stories.

Info

bolognafotografata@cineteca.bologna.it 
+39 051 2194150 

#Bolognafotografata – il contest
Bologna raccontata dallo sguardo dei 
fotografi per tre secoli. La Cineteca di 
Bologna invita a ritrovare uno ‘sguardo’ 
sulla città. I visitatori potranno scattare 
nuove immagini della città interpretando 
quattro temi: i luoghi simbolo, la Bologna 
inusuale, le persone, il lavoro. Le foto più 
coinvolgenti postate su Instagram con 
l’hashtag #bolognafotografata verranno 
esposte nell’ultima sala della mostra. La più 
bella tra quelle pervenute verrà premiata 
con una creazione ideata e realizzata in 
collaborazione con Natale Fontana
Gioielli Bologna
(@natale_fontana_bologna). 
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