
  

 

 

 
TUTTE LE MISURE PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA 

 

Bologna, 18 maggio 2020 – La priorità è la totale sicurezza dei visitatori, e l’agio di potersi riappropriare degli 

spazi culturali nella massima tranquillità: Genus Bononiae. Musei nella città era già al lavoro da alcune 

settimane per rendere i propri spazi accessibili, anticipando le normative ora nero su bianco per effetto del 

DPCM in vigore da oggi. A seguire, tutte le misure: “adempimenti onerosi – dice Fabio Roversi-Monaco, 

Presidente di Genus Bononiae – ma ai quali siamo stati lieti di sottoporci in nome della cultura e per 

consentire la ripartenza di almeno una parte di quell’industria culturale che è senza dubbio una delle più 

gravemente danneggiate dall’emergenza sanitaria”.  

 

Ingressi 

Per l’accesso alla mostra è obbligatorio effettuare la prenotazione: on line dal sito di Genus Bononiae 

(consente di scegliere direttamente il giorno e l’orario di visita) prenotando telefonicamente allo 051 

19936343 (dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 16) o via mail scrivendo a 

esposizioni@genusbononiae.it, pagando poi alla cassa al momento del ritiro del biglietto. Si consiglia 

ovviamente la prenotazione e acquisto on line del biglietto per ottimizzare i tempi, dato che la permanenza 

all’interno del Palazzo non potrà superare 1 ora. Potranno accedere in mostra 35 persone ogni 30 minuti, per 

rispettare i distanziamenti tra le persone, facendo sì che ogni singolo visitatore abbia a disposizione 4mq. 

Vietate invece fino a nuove disposizioni le visite di gruppo.  Per consentire un più agevole accesso del 

pubblico inoltre gli orari di apertura di Palazzo Fava sono ampliati dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 

22.  

Previsti percorsi obbligatori delimitati da transenne mobili, distanziatori con segnaletica orizzontale e cartelli 

informativi a garanzia della distanza di sicurezza minima di 1 metro. I percorsi in ingresso ed uscita sono 

adeguatamente distinti e separati fisicamente tramite transenne o segnaletica orizzontale in modo che il 

flusso in uscita non interferisca con gli utenti in ingresso. Le postazioni dedicate alla biglietteria, al bookshop 

della Mostra, alla distribuzione delle audioguide e al controllo del biglietto sono state dotate di barriere di 

protezione. In tutti i locali sono a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani. 

 

Modalità visita mostra 

Per accedere in mostra è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine; tutti gli operatori museali saranno dotati 

ovviamente di D.p.i. Il tempo di visita delle Mostre, compreso di controllo del biglietto o acquisto in loco, 

sarà di 1 ora. Le sale del Museo sono dotate di impianti di climatizzazione con riciclo continuo dell’aria. Si è 

provveduto alla sanificazione e alla pulizia dei filtri prima dell’inizio delle esposizioni e sono chiaramente 

previste pulizia e sanificazione di tutti gli spazi.  

Sanificazione costante anche per le audioguide, consegnate all’interno di una guaina di materiale plastico 
spesso 50 micron. All’acquisto del biglietto i visitatori verranno comunque invitati a portare in mostra le 
proprie cuffiette e Genus Bononiae sta lavorando alla creazione di una app (pronta a breve) che consentirà 
di fruire dei contenuti dell’audioguida anche dal proprio smartphone. 
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