ALLEGATO C
Residenza per artisti Sandra Natali
Il lascito
La Residenza per artisti Sandra Natali viene istituita nel 2010 a seguito del lascito di un
immobile da parte della Prof.ssa Sandra Natali a favore della ex Istituzione Galleria d’Arte
Moderna di Bologna (attualmente compresa nell'Istituzione Bologna Musei), nominata sua erede
universale.
La trasformazione da abitazione a Residenza per giovani artisti
Nel rispetto delle volontà di sostegno e valorizzazione dettate da precise disposizioni
testamentarie, l'abitazione di via Filippo Turati 41 è stata trasformata in residenza per giovani
artisti a cui viene offerta l’opportunità di sviluppare tematiche di ricerca attuali confrontandosi
e collaborando con altre istituzioni europee.
Descrizione
L’appartamento di circa 90 mq – sito in via Turati n. 41, int.5, piano 2° (senza ascensore) - è
completamente arredato ed accessoriato.
Si compone di:
1 soggiorno/studio
1 salotto di piccole dimensioni
1 cucina attrezzata
2 camere da letto
2 bagni
Via Turati è al centro di una tranquilla zona residenziale del quartiere Saragozza, a circa 10
minuti dalla sede espositiva di Villa delle Rose.

ANNEX C
Sandra Natali Residence for Artists
History
Sandra Natali Residence for artists was created in 2010 thanks to the legacy of her apartment in
Bologna. Sandra Natali, secondary high school teacher, appointed the former Istituzione Galleria
d’Arte Moderna in Bologna (now part of Istituzione Bologna Musei) as her sole heir.
The transformation from private home to residence for young artists
In respect of Sandra Natali's last wishes - that binds the Museum to accept the legacy only to substain
and promote the work of young artists – the apartment, located in Via Turati n. 41, has been
transformed in a residence for artists to whom the Istituzione Bologna Musei offers the opportunity to
develop issues and researches in collaboration with other European institutions.
Description
The apartment is approximately 90 square meters, is located in Via Turati n. 41, apartment n. 5 on
the second floor (no elevator) and is completely furnished and fully equipped for living.
The apartment is composed by:
1 studio
1 small living room
1 equipped kitchen
2 bedrooms
2 bathrooms
Via Turati is located in a very silent residential area of Bologna, in the quartiere Saragozza, 10
minutes walking distance from Villa delle Rose.

