
ORARI / OPENING TIMES

Aperto tutti i giorni esclusi i martedì non festivi
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 10:00 - 19:00

Sabato, domenica e festivi infrasettimanali: 10:00 - 20:00
ultimo ingresso un’ora prima della chiusura della mostra

Open every days except Tuesdays
Monday, Wednesday, Thursday and Friday: 10 am to 7 pm

Saturday, Sunday and public holidays: 10 am to 8 pm
last admission one hour before closing time

BIGLIETTI / TICKETS

Intero / Full: € 14

Biglietto open / Open ticket: € 16

Ridotto / Concession: € 12
Visitatori dai 18 ai 25 anni, persone con disabilità, docenti,

famiglie con figli 6-17 anni, gruppi di adulti
Visitors aged 18 to 25, registered disabled people, lecturers,

 families with children aged 6 to 17, groups of adults

Ridotto speciale / Special concession: € 10
Visitatori con convenzioni speciali e 

possessori biglietto Museo Civico Archeologico
Visitors with special concessions and 

Civic Archaeological Museum ticketholders

Ridotto studenti e minori / Student and Youth concession: € 5
Gruppi scuole, giovani dai 6 ai 17 anni,

studenti universitari (ogni mercoledì dalle ore 14:30)
School groups, young people aged 6 to 17,

university students (every Wednesday from 2.30 pm)

Gratuito / Free entry
Bambini da 0 a 5 anni, guide turistiche, accompagnatore di 

disabili, alunni con disabilità in gruppo scolastico, 
soci ICOM

Children aged 0 to 5, tour guides, persons accompanying 
those with disabilities, pupils with disabilities within school 

groups, ICOM members

Info e prenotazioni / Info and bookings
02 91446110

th.gruppi@vivaticket.com

Call center: dal lunedì al venerdì 9:00 - 18:00 
Call center: from Monday to Friday 9 am to 6 pm 

Diritti di prenotazione e prevendita / Booking fees
€ 2 a persona per adulti e gruppi  
per person for adults and groups

€ 1,50 a persona per scuole / per person for schools

I gruppi non scolastici possono accedere in mostra solo 
con il proprio sistema di microfonaggio
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VISITE GUIDATE
VISITA GUIDATA PER IL PUBBLICO SCOLASTICO

Durata: h 1.15
Costo: € 65
Destinatari: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I e II grado

VISITA GUIDATA PER IL PUBBLICO NON SCOLASTICO

Durata: h 1.15
Costo: € 110
Microfonaggio: € 2,60 a persona
Destinatari: famiglie, bambini, ragazzi e adulti

SOLO DOMENICA: 
VISITA GUIDATA INDIVIDUALE  
PER IL PUBBLICO NON SCOLASTICO

Adulti e ragazzi
Visita guidata
Costo: € 19,60 (guida € 7 + radioguida € 2,60 +
biglietto ridotto € 10)
Tutte le domeniche alle ore 16.45
Durata: h 1.15

Bambini 5-11 anni
Breve visita con laboratorio
Costo: € 12,00 (guida € 7 + biglietto € 5)
Tutte le domeniche alle ore 15.00
Durata: h 1.15

VISITE ANIMATE
C’era una volta... il ciclope Polifemo e altre storie
Durata: h 1.15
Costo: € 65
Destinatari: Scuola dell’Infanzia (5 anni), biennio Scuola Primaria

Caro Enea, cara Didone
Durata: h 1.15
Costo: € 65
Destinatari: Scuola Secondaria di II grado

LABORATORIO CON VISITA GUIDATA 
Domus. Una casa da sogno
Durata: h 1.30
Costo: € 75
Destinatari: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado

a cura di Aster srl
su progetto del servizio educativo 
del Museo Civico Archeologico

I capolavori provenienti da quella che è considerata la 
più grande pinacoteca dell’antichità al mondo, ovvero il 
Museo Archeologico di Napoli. Alcuni degli splendidi 
affreschi che arricchivano le antiche domus romane di 
Pompei e delle altre città dell'area vesuviana. 
Oltre 100 opere che esplorano la società del I secolo 
d.C. a partire dalla figura dei pictores, sul cui ruolo 
aleggia una nuvola di mistero ancora oggi non del tutto 
svelato. 

La mostra “I pittori di Pompei”, ospitata presso il Museo 
Civico Archeologico di Bologna dal 23 settembre 2022, 
offre una prospettiva inedita per esplorare i gusti e i 
valori di un mondo che esercita ancora un fascino 
irresistibile ai nostri occhi. Nel passare in rassegna le 
eccellenti creazioni con cui gli artisti dell’epoca 
decorarono domus come quelle del Poeta Tragico e 
dell’Amore punito a Pompei, o ville come quella di 
Fannio Sinistore a Boscoreale, così come nello scoprire 
gli strumenti del mestiere, dalle squadre al compasso, 
dai disegni preparatori alle coppe ancora ripiene di 
colori di duemila anni fa, la mostra racconta l’unicità di 
un mondo e le peculiarità di quei pictores la cui arte 
segna nel giro di pochi secoli una vera e propria 
rivoluzione, tanto da essere considerati, secondo le 
parole di Plinio il Vecchio, di “proprietà dell’Universo”. 

Il progetto espositivo ha infatti come principale 
missione quella di contestualizzare il ruolo e la 
condizione economica di questi artisti nella società del 
tempo. L’importantissimo patrimonio di immagini che 
questi autori ci hanno lasciato - splendidi affreschi dai 
colori ancora vivaci, spesso di grandi dimensioni - 
restituisce anche il riflesso dei gusti e i valori di una 
committenza variegata e consente di comprendere 
meglio i meccanismi sottesi al sistema di produzione 
delle botteghe.

A cura di Mario Grimaldi e prodotta da MondoMostre, 
l’esposizione è il risultato della collaborazione culturale 
e scientifica tra Comune di Bologna | Museo Civico 
Archeologico e Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli.

The masterpieces from what is considered the world’s 
largest gallery of ancient art – the Naples Archaeological 
Museum. Some of the stunning frescoes that embellished 
the ancient Roman houses of Pompeii and other cities 
around Vesuvius. More than 100 works that explore 1st 
century A.D. society, starting from the pictores, the 
painters whose role is still shrouded in mystery.

The exhibition titled “The Painters of Pompeii” is being 
held at the Civic Archaeological Museum of Bologna from 
23 September 2022 and offers us a new perspective from 
which to explore the tastes and values of a world that 
remains an endless source of fascination for us.
By showcasing the excellent artworks with which the 
artists of the time decorated domus such as the House of 
the Tragic Poet and the House of Punished Love in 
Pompeii, and villas like that of Publius Fannius Synistor in 
Boscoreale, and allowing us to discover the tools of the 
trade – from the set square and the compass to 
preparatory sketches and beakers full of 
two-thousand-year-old paint – the exhibition captures 
the uniqueness of that world and the particular features 
of those pictores, whose art led to a true revolution over 
the course of just a few centuries; so much so that Pliny 
the Elder considered their works to “belong to the 
Universe”.

The main mission of the exhibition project is to 
contextualise the role and the economic conditions of 
those artists in the society of the time.
To this day the exceptionally important legacy of the 
images that these artists left behind – wonderful frescoes 
with still-vibrant colours, often painted on a large scale – 
encapsulates the tastes and values of a wide-ranging 
client base and enables us to glean a better 
understanding of the mechanisms underpinning the 
output of the painters’ studios.

Curated by Mario Grimaldi and produced by 
MondoMostre, the exhibition is the fruit of the cultural 
and scientific partnership between City of Bologna | Civic 
Archaeological Museum and the National Archaeological 
Museum of Naples.

THE PAINTERS 
OF POMPEIi

SCARICA GRATUITAMENTE LA APP CON L’AUDIOGUIDA
DOWNLOAD THE APP WITH AUDIO GUIDE FOR FREE


