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Cari Soci,
sono in arrivo le festività di fine anno per cui
rivolgo a tutti voi, ormai 12.500 Soci della
Banca, e ai vostri cari, gli auguri più sentiti.
Il 2019 è stato un anno ricco di iniziative
riservate ai Soci, possiamo infatti ricordare
il successo delle visite guidate alla casa di
Lucio Dalla, le visite e spettacoli al Teatro
Comunale, i viaggi a Caserta e Matera, gli
eventi legati all’arte come la nostra Mostra
nel contesto di Art City, le giornate dedicate
al Cinema ...senza dimenticare la nostra
Assemblea Soci tenutasi al Centro Congressi
FICO lo scorso maggio.

Alberto Ferrari Direttore Generale

Arte Fiera - Mostra “Le realtà ordinarie”

In occasione di Arte Fiera 2020,
nel contesto di Art City, anche
quest’anno Banca di Bologna
presenta una prestigiosa mostra
a cura di Davide Ferri, intitolata
Le realtà ordinarie. Si tratta di
una collettiva di pittura dedicata
ad artisti contemporanei, che
sarà esposta dal 21 gennaio al 23

febbraio 2020 presso il Salone di
Banca di Bologna a Palazzo De’
Toschi.
Durante il periodo di apertura
verranno organizzate per i Soci
delle visite guidate gratuite.
Vi aspettiamo all’inaugurazione
il 21 gennaio alle 18.30!

Guarda il video di auguri

Nel 2020 confermeremo molte delle
iniziative citate e ne aggiungeremo
delle nuove, legate a partnership in via
di definizione. Tra le novità vi sono le
collaborazioni con la Fondazione Golinelli
ed il Museo Mambo. Uno dei prossimi
appuntamenti sarà l’inaugurazione della
mostra “Le realtà ordinarie”, a cura di
Davide Ferri, allestita in occasione di Arte
Fiera 2020.
Auspicando
che
queste
iniziative
consolidino il rapporto tra la Banca e i
Soci, rinnovo i miei migliori auguri di Buon
Natale e felice 2020!

Riservato ai Soci: visite guidate alla Casa
Museo di Lucio Dalla - sabato 18 gennaio 2020

Lucio Dalla è un pezzo di cuore
della nostra città. Banca di
Bologna sostiene la Fondazione
Lucio Dalla con un’importante
partnership triennale ed è lieta
di invitare il Socio con un suo
Accompagnatore ad una serie di
esclusive visite guidate gratuite
di un’ora alla Casa Museo di Lucio
Dalla, un affascinante percorso
tra le innumerevoli passioni, gli
interessi e le curiosità del grande
artista bolognese.
Per offrire al maggior numero
dei Soci possibile la possibilità

di partecipare, nel 2020 la Banca
prevede diverse visite guidate
gratuite (altre date verranno
comunicate nel corso dell’anno) e
ogni Socio potrà partecipare solo
ad uno solo degli appuntamenti.
Per questioni di sicurezza ogni
appuntamento potrà ospitare fino
un massimo di 35 persone.
La prossima visita guidata alla
Casa Museo di Lucio Dalla sarà il
18 gennaio.
Iscrizioni sul sito a partire da
mercoledì 8 gennaio.
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18 GENNAIO - ore 15 e ore 16.15
Visite guidate alla Casa Museo di Lucio Dalla
Apertura form: 8 gennaio
21 GENNAIO - ore 18.30
Inaugurazione mostra “LE REALTÀ ORDINARIE”
25 GENNAIO - ore 10.00
Visita guidata ALLA MOSTRA “LE REALTÀ ORDINARIE”
con il curatore Davide Ferri
Apertura form: 13 gennaio
26 GENNAIO - ore 15.00
Visita guidata ALLA MOSTRA “LE REALTÀ ORDINARIE”
con il curatore Davide Ferri
Apertura form: 13 gennaio
Durata mostra “Le realtà ordinarie”
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8 FEBBRAIO - ore 10.00 e ore 15.00
Visita guidata ALLA MOSTRA “LE REALTA’ ORDINARIE”
con il curatore Davide Ferri
Apertura form: 27 gennaio
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FORMULA SOCIO

22 FEBBRAIO - ore 10.00 e ore 15.00
Visita guidata ALLA MOSTRA “LE REALTA’ ORDINARIE”
con il curatore Davide Ferri
Apertura form: 27 gennaio
29 FEBBRAIO - ore 11.00 e 12.15
Visita guidata all’Oratorio dei Fiorentini
Apertura form: 17 febbraio

Banca di Bologna ti invita al cinema!
Prossima giornata cinema dedicata ai Soci:

15 GENNAIO

OLTRE
180 OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AI SOCI
BANCA DI BOLOGNA
Scopri le offerte

Dal lunedì al venerdì i Soci entrano nelle sale
del Circuito Cinema Bologna a soli 6,50€, e gratis
nelle giornate dedicate ai Soci
(previa prenotazione tramite form).

