
Museo della Resistenza di Bologna 
 
La Resistenza è un fenomeno complesso che segna la storia di tutta la società
europea e ne costituisce la comune radice democratica.
I fascismi avevano rappresentato un formidabile pericolo per tutta l'Europa nel
periodo tra le due guerre mondiali.
In tutte le nazioni occupate si sviluppò la Resistenza, in forme spontanee e in
forme organizzate, come lotta armata e come rifiuto a obbedire, come solidarietà
e aiuto ai perseguitati per motivi politici e razzistici, come sostegno alle
operazioni belliche delle potenze democratiche.
La Resistenza continuò a esistere e a crescere nono stante la repressione più
dura e le condizioni di terrore nelle quali doveva vivere.

Il Museo ha sede nel complesso conventuale di San Mattia e raccoglie materiali
di  tipo  diverso  (documenti  d'archivio,  fotografie,  manifesti,  prodotti
multimediali) relativi alla storia dell'antifascismo, dalla Resistenza bolognese
e dell'Italia repubblicana.

I Servizi del Museo (su prenotazione) sono:
• Visite guidate;

• Laboratori didattici;

• Percorsi sul territorio;

• Mostre temporanee;

• Incontri e seminari;

• Proiezioni e conferenze;

Il Museo è costituito da sale tematiche:
1. L'antifascismo  prima  della  Resistenza: l'opposizione al fascismo in

Italia, la repressione e la partecipazione degli antifascisti italiani
alla Guerra Civile spagnola;

2. La  Resistenza  agita:  i  protagonisti,  i  luoghi  e  le  stagioni
dell'esperienza resistenziale nel territorio bolognese;

3. La guerra subita e la Resistenza a Bologna: la vita in città nei venti
mesi che vanno dall'8 settembre 1943 alla Liberazione;

4. Video/Camera: laboratorio di suggestioni multimediali;
5. Dopo la Resistenza: il ciclo vitale di un ideale e la costruzione della

memoria.

Il  Museo  è stato progettato e realizzato dall'Anpi  Bologna, dal  Comune  di
Bologna e dall'Istituto storico Parri Emilia-Romagna. La gestione del Museo è
affidata, tramite convenzione, all'Istituto per la storia e le memorie del
'900 Parri Emilia-Romagna, che ha sede nello stesso complesso e che articola
il proprio servizio culturale nell'Archivio storico, nella biblioteca, nella
Sezione audiovisivi e nella Sezione didattica, nonché nell'attività di ricerca
scientifica e di promozione sociale. 
Ingresso libero
Ingresso con ascensore: Via Sant' Isaia 16/a, Bologna
Orario d'apertura: da Lunedì a Venerdì h.15.30-18.30 (apertura al mattino per 
visite scolastiche solo su prenotazione), Sabato h. 10-13. Chiuso alla Domenica 
e in tutte le feste ufficiali, a meno di annunci sul sito e sui social network.

Tel. +39 051.3397231 +39 051 3397211, e-mail: 
info@museodellaresistenzadibologna.it

Museo della Resistenza di Bologna – Via Sant’Isaia, 18-20 – 40123 Bologna


