
 

 

 

 
9 Novembre 2019 ore 16:00 

E LE STELLE STANNO A GUARDARE: MAGHI, STREGONI E ALCHIMISTI 
Dalle antiche mitologie a oggi, storie di stelle e incanti di magie… fino ad arrivare alla Cattedra di 
Astrologia nella Bologna medievale. Ma anche vicende legate a oroscopi e profezie. Secoli di studi 
magici nell'Alma Mater bolognese. Dall'astrologia, all'alchimia: le scienze rinnegate a confronto!     

 

23 novembre 2019 ore 14:30 
I TEMPLARI E IL MISTERO DEL GRAAL 

Il codice di pietra di Bologna - Un percorso denso di fascino e mistero per scoprire chi erano i Cavalieri 
del Tempio e la ricerca del Santo Graal, ma soprattutto per conoscere la loro storia a Bologna, che fu uno 
dei centri europei di maggiore rilievo. Tante le simbologie, le vicende e i messaggi lasciati tra le pietre 
della città e che ancora tracciano uno dei più misteriosi intrecci della storia… una vera mappa verso il 
Graal da scoprire insieme!                                                                                                                      

15 dicembre 2019 ore 16:00 
I SIMBOLI SEGRETI DI BOLOGNA MAGICA...  

VIAGGIO VIRTUALE IN UN MUSEO ALL'APERTO  

Le opere artistiche a carattere magico-religioso.  Bologna e le sue cinte murarie. Storie di ordinaria 
eresia: Bonifacio VIII e Filippo il Bello, il persecutore dei Templari. Il Gotico bolognese e i suoi simboli 
tra alchimia, astrologia ed ermetismo. 

 

8 febbraio 2020 ore 16:00 E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE 
Itinerario magico-poetico. Un percorso unico per conoscere l’aspetto più segreto di letterati che hanno 
lasciato la loro firma a Bologna. Dante e i Fedeli d’Amore… e il loro nascosto codice cifrato. Petrarca e il 
Trionfo dei Tarocchi. Le donne ne sanno una più… del poeta! La misteriosa massoneria in Carducci, 
Pascoli e Foscolo. Un fantastico viaggio al confine tra magia ed esoterismo in una Bologna tutta da 
svelare…  

 

14 febbraio 2020 ore 16 BOLOGNA OCCULTA... 9 MISTERI PER 9 SECOLI DI 
STORIA SPECIALE SAN VALENTINO 

Un percorso che ripercorre la storia comunale di Bologna attraverso le vicende di nove personaggi... uno 
per ogni secolo... dai segreti della Pietra di Bologna a quelli della mummificazione... l'alchemica Ælia 
Lælia Crispis! Inoltre trattazioni sull'origine di San Valentino, i simboli antichi, le tradizioni e le erbe 
magiche che si perdono nella notte dei tempi, ma che sono ancora attuali per tutti gli innamorati! 
 

BOLOGNA MAGICA 
Passeggiate… ‘virtuali’ nei misteri più magici 

della città comodamente seduti… e con 
l’ausilio di immagini per narrare i segreti di 

una Bologna più magica che mai! 
 

Presso CENTRO NATURA 
VIA DEGLI ALBARI 4a 

BOLOGNA 
 

Presentano Morena Poltronieri  
ed Ernesto Fazioli 

 

Durata di ogni incontro 1 ora e mezza circa 

Quota di partecipazione autofinanziamento per ogni incontro: € 12,00, ridotto +60 anni, 
studenti € 10,00 - Bambini dagli 8 ai 12 anni € 5,00 (gratis fino 8 anni) 
Prenotazione obbligatoria: prenotazioni.bolognamagica@gmail.com 

oppure 3349975005 (anche Sms o Whatsapp) 

mailto:prenotazioni.bolognamagica@gmail.com

