
PROGRAMMA
VISITE  CULTURALI

CONFERENZE

Inverno 2019
Orario di apertura della Sede: tutti i sabati ore 10,30 - 12.

• Le iniziative sono riservate agli associati.
• Ogni Socio può prenotare per sé e per altrI due soci
 il giorno indicato nel programma.
• Dalle ore 11,00 in poi si accettano anche prenotazioni telefoniche.

S E Z I O N E  D I  F A E N Z A
Faenza, Via Laderchi 3
Tel. 370 3699266

italianostra@faenza.racine.ra.it
italianostra.faenza.racine.ra.it

CONFERENZE

Un’opera al mese
Dalla Galleria d’arte moderna

il museo invisibile
2° ciclo

a cura di
MARCELLA VITALI

venerdì 15 febbraio, ore 17.30

Antonio Berti (1830-1912)
La famiglia Castellani

venerdì 15 marzo, ore 17.30

Armando Spadini (1883-1925)
Ritratto della fidanzata

venerdì 12 aprile, ore 17.30

Mino Maccari (1898-1989)
Il generale e la signora

PINACOTECA COMUNALE FAENZA
via Santa Maria dell’Angelo, 9



Sabato 9 Febbraio (pomeriggio)

BOLOGNA
Visita guidata a Palazzo Magnani, celebre soprat-
tutto per l’importante impresa decorativa delle Sto-
rie della fondazione di Roma realizzata dai Carracci 
(1590) prima del capolavoro del romano di Palazzo 
Farnese. Oggi sede di rappresentanza e operativa 
della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
e di Unicredit, ospita nelle sale a piano terra un’im-
portante quadreria inaugurata con un nuovo per-
corso di visita da poco più di un anno, consentendo 
di ammirare opere soprattutto di scuola bolognese 
dal ‘500 al ‘700 ma anche opere del ‘900. A seguire, 
visita alla quadreria di Palazzo Poggi Marsili di via 
Marsala, che espone in otto stanze tavole e tele di 
maestri prevalentemente bolognesi appartenenti al 
vasto patrimonio delle antiche Opere Pie, dal 2014 
riunite in ASP Città di Bologna.

Appuntamento alle ore 15 a Bologna, via Zamboni n. 20.
Prenotazione: sabato 2 febbraio, ore 10.30-12.00.

Venerdì 22 febbraio, ore 17.30

MARCELLA VITALI

OTTOCENTO
L’arte in Italia tra Hayez e Segantini

Introduzione alla mostra allestita a Forlì
nei Musei di San Domenico

PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA
Via Santa Maria dell’Angelo, 9

Sabato 23 Febbraio ore 14,40
Venerdì 1 marzo ore 14,40

FORLÌ

Visita guidata alla mostra Ottocento. L’arte in Ita-
lia tra Hayez e Segantini, allestita ai Musei di San. 
Domenico a Forlì. L’esposizione si propone come 
un dettagliato racconto dell’arte in Italia tra l’Uni-
ficazione e la Grande Guerra, dall’ultima fase del 
Romanticismo e Purismo fino al Simbolismo e Di-
visionismo: una varietà di linguaggi che ha caratte-
rizzato il corso dell’arte italiana nella seconda metà 
dell’Ottocento fino alla soglia del nuovo secolo in 
un confronto straordinario tra architettura, pittura, 
scultura, illustrazione e arti decorative attraverso 
percorsi nei diversi generi, quello storico, la rappre-
sentazione della vita moderna, ritratto, paesaggio, 
temi culturali e sociali ecc.

Prenotazioni: sabato 2 febbraio: ore 10.30 -12.00.
Dare la preferenza per una delle due visite (max 25 persone 
cadauna).
L’appuntamento è sempre davanti l’ingresso del Museo di 
Forlì, almeno 15 minuti prima della visita alla mostra.

Sabato 9 marzo (pomeriggio)

ABANO
Visita guidata alla Casa Museo Villa Bassi 
Rathgeb una cinquecentesca villa veneta con im-
portanti cicli di affreschi datati all’ultimo scor-
cio del ‘500 e stucchi settecenteschi, che accoglie 
mobili e la quadreria donata nel 1972 alla città di 
Abano da Roberto Bassi Rathgeb, un competen-
te ed appassionato collezionista e studioso d’arte 
bergamasco, innamorato di Abano e della sua ter-
ra. La raccolta, in cui si segnalano per importanza 
i maestri bergamaschi e bresciani del ‘500, pone in 
evidenza soprattutto l’organicità di vedute e il gu-
sto raffinato nelle scelte. La villa fu acquistata dal 
Comune di Abano negli anni ‘70, pressoché quan-
do ricevette da Roberto Bassi Rathgeb il lascito 
della preziosa raccolta d’arte; oggetto degli anni 
‘90 di un lungo e accurato programma di restauri, 
è stata aperta al pubblico nello scorso dicembre.
Prenotazioni: sabato 2 marzo, ore 10,30-12.00.

Domenica 31 marzo

UMBERTIDE - MONTONE
Nel caratteristico centro storico di Umbertide 
nell’alta Val Tiberina si visiteranno i principali 
monumenti: dalla Collegiata ottagonale di S. Ma-
ria della Reggia del secondo ‘500 alla Chiesa di 
San Francesco di origine trecentesca, soprattutto 
la Chiesa-Museo di Santa Croce con la celebre 
Deposizione di Luca Signorelli. A seguire visita 
all’Abbazia di San Salvatore di Monte Corona , tra 
le più importanti Abbazie benedettine legate alla 
storia dei Camaldolesi; probabilmente fondata da 
San Romualdo, qui operò San Pier Damiano. Nel 
pomeriggio visita al caratteristico centro di Mon-
tone, sito nella parte alta di un colle tra Umbertide 
e Città di Castello, un piccolo borgo che nel ‘400 
ha risentito dell’influenza di importanti botteghe 
artistiche essendo luogo d’origine di Braccio da 
Montone. Si segnala per importanza la Chiesa di 
San Francesco con l’annesso complesso museale.
Prenotazioni: sabato 2 marzo, ore 10.30-12.00.


