
 

 

    La FONDAZIONE DEL MONTE di BOLOGNA E RAVENNA, 

il COMUNE DI BOLOGNA 

l’ARCHIVIO DI STATO 

 

INSIEME PER CELEBRARE IL 750°ANNIVERSARIO DEL 

LIBER PARADISUS 

 

Prorogata fino al 6 gennaio 2008 

LA MOSTRA 

Liber Paradisus. L'atto che  rese liberi i servi di Bologna 
Sala Ottagonale del Museo Morandi, Piazza Maggiore, 6 

Ingresso gratuito 

 
 

Resterà aperta fino al 6 gennaio 2008 la mostra Liber Paradisus. L'atto che rese liberi i servi di 

Bologna, inaugurata lo scorso 27 novembre e la cui chiusura era prevista per il 16 dicembre. La 

mostra espone la copia originale del Liber Paradisus accanto ai documenti legislativi attraverso i 

quali il Comune di Bologna, attuò, nella seconda metà del Duecento, il progetto di abolizione della 

servitù. Si tratta di statuti e "riformagioni" approvati dal Consiglio del Popolo fra il 1256 e il 1304 e 

redatti in forma solenne nei registri comunali, destinati a raccogliere e rendere pubbliche le leggi 

cittadine. Questi registri sono oggi conservati, a disposizione degli studiosi, presso l'Archivio di 

Stato. 

 

Ancora posti disponibili per l’ultima visita narrata per ragazzi, in programma sabato 15 dicembre 

alle ore 11,15. Dato il grande successo riscosso anche tra gli adulti, la visita gratuita è aperta su 

prenotazione (051 5883178 e 320 9333787) non solo ai ragazzi, ma a tutti coloro che desiderino 

assistere a questa “lezione animata” dagli attori Gabriele Duma e Antonella Franceschini, 

dell'Associazione culturale Eptagon Bonaventura, che assumeranno l'identità di alcuni personaggi 

del Duecento Bolognese per narrare i documenti storici esposti. Narrando gli eventi a cui i 

documenti si riferiscono, gli attori danno voce a differenti punti di vista per aiutare i giovani 

visitatori, e non, a leggere la complessità storica del Liber Paradisus. Le visite narrate sono 

Patrocinate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna. 

Sia la mostra che le visite sono gratuite. 

 



 

 

 

Orari di apertura della mostra 
Dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00 

Sabato domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.30 

chiuso: Natale e Capodanno 

 

Visite narrate per ragazzi: 
Informazioni e prenotazioni 

Dal lunedì al sabato a partire dalle 10.30: 051 5883178 e 320 9333787 
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