“momenti di gloria”

Volumetto rilegato in pelle
contenente le firme autografe
di illustri visitatori
dell’Archiginnasio, dal 9 maggio
1888
Leather-bound volume containing the
signatures of Archiginnasio’s famous
visitors, from May 9, 1888

October 1921: Albert Einstein held in the
Stabat Mater hall a series of lectures on
relativity

1907: celebrazioni in
aula magna per il terzo
centenario della morte
di ulisse aldrovandi

la sala dello stabat mater gremita di pubblico, ieri come oggi,
per assistere alle conferenze
the Stabat Mater Hall packed with people yesterday and today, to attend
lectures

1907: celebrations in the
main hall for the third
centenary of the death of
Ulisse Aldrovandi

Signature of Pope John Paul II at the bottom
of the text of the speech he delivered during
his visit on April 19th, 1982. at his right
side in the picture, the bishop of Bologna
Cardinal antonio poma and the director of the
Library Franco Bergonzoni

guided tour of one of
the many exhibitions
held in upper
quadriloggiato

“chariots of fire”

ottobre 1921: Albert Einstein tiene
nell’aula dello Stabat Mater una serie
di conferenze sulla relatività

Firma autografa di papa Giovanni Paolo
II in calce al testo del discorso da
lui pronunciato in occasione della sua
visita il 19 aprile 1982. Con lui, nella
foto, il vescovo di Bologna, cardinale
antonio poma, e l’allora direttore della
Biblioteca Franco Bergonzoni

visita guidata a
una delle tante
mostre allestite
nel quadriloggiato
superiore

1888: celebrazioni dell’viii centenario
dell’università di bologna: giosue carducci
nel cortile dell’archiginnasio tiene un
discorso alla presenza dei sovrani d’italia
1888: celebration of the eighth centenary of the
University of Bologna: Giosue Carducci in the
courtyard of the Archiginnasio delivers a speech
in front of the royals of Italy

1842:
donizetti
dirige per la
prima volta lo
“stabat mater”
di rossini
nell’aula
magna dei
legisti, che
da quell’evento
prenderà il
suo nome.
nel 1992, dopo
150 anni, lo
“stabat mater”
viene eseguito
nuovamente
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1974:
mauro bolognini
“fatti di gente perbene”

1842: for the first time donizetti directs Rossini’s
“Stabat Mater” in the main hall of jurists which will be,
since then, named after that. in 1992, after 150 years, the
Stabat mater is performed again

lucio dalla a una presentazione in
archiginnasio

1982: pupi avati
“zeder”

lucio dalla at a presentation in
archiginnasio

2006: notte bianca per festeggiare i 160 anni
di apertura al pubblico
2006: white night to celebrate 160 years of opening
to the public

2013: il premio nobel dario fo partecipa
a un convegno dedicato alla moglie
franca rame
2013: nobel prize dario fo take part
in a conference dedicated to his wife
franca rame

estate 2011 e 2012: tutti i
mercoledì sera malandrino & veronica
mettono in scena nel teatro
anatomico lo spettacolo “Il corpo
italico”
Summer 2011 and 2012: every Wednesday
evening malandrino & veronica enact in
the anatomical theater the show “il corpo
italico”

2008: inaugurazione della sala di
consultazione rimessa a nuovo in
occasione del cinquantesimo
2008: inauguration of the reference room
renovated on the occasion of the fiftieth
anniversary

2007: “carducci e i
miti della bellezza”, la
grande mostra organizzata
in occasione del primo
centenario dalla morte del
poeta
2007: “Carducci and myths of
beauty,” a major exhibition
organized for the first
centenary of the death of the
poet

