
PROGRAMMA
VISITE  CULTURALI

Inverno 2020
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

italianostrafaenza@gmail.com
italianostra.faenza.racine.ra.it

Tra Parma e Fidenza sorge il Labirinto della Masone, 
composto interamente da piante di bambu alte tra i 30 cm. 
e i 15 metri, che racchiude gli edifici ispirati alle utopie 
architettoniche neoclassiche perfettamente integrate col 
paesaggio.
Nel percorso l’eclettica collezione d’arte riflette il gusto 
dell’ideatore Franco Maria Ricci. 
La Reggia di Colorno, capolavoro dell’architettura italia-
na definita la Versailles dei Duchi di Parma, fu costruita 
agli inizi del ‘700 dal duca Francesco Farnese e corredata 
da un giardino alla francese. Al piano nobile si visitano 
l’Appartamento Nuovo del duca Ferdinando e la Cappel-
la di San Liborio; in alcuni ambienti sono stati collocati 
importanti arredi del territorio.  
 
Prenotazione: sabato 29 febbraio, ore 10.30-12. 



sabato 15 febbraio 2020 (pomeriggio)

FERRARA
Visita guidata alla mostra  “De Nittis e la rivoluzione 
dello sguardo”, allestita a Palazzo Diamanti. 
La mostra mette in evidenza il contributo di Giuseppe 
De Nittis (1846-1884) alla creazione del linguaggio visivo 
della modernità secondo un taglio originale che eviden-
zia il carattere innovativo della sua arte e il suo modo di 
guardare la realtà traducendola con immediatezza sulla 
tela per mezzo di inquadrature audaci, tagli improvvisi, 
prospettive sorprendenti, con una sapiente resa della luce 
e dell’atmosfera: quella rivoluzione dello sguardo che se-
gna l’avvento della modernità, cui nella Parigi di fine ‘800 
contribuisce il confronto con la pittura, la fotografia e l’ar-
te giapponese.

Prenotazione: sabato 8 febbraio, ore 10.30-12.

venerdì 6 marzo, ore 15
sabato 7 marzo, ore 14.20

FORLI’
Visita guidata alla mostra “Ulisse. L’arte, il mito”, alle-
stita ai Musei di San Domenico. La mostra è dedicata ad 
un tema universale che domina la cultura dell’area me-
diterranea, specchio delle ansie degli uomini e delle don-
ne di ogni tempo, grazie al contributo dell’arte decisivo 
nel trasformare il mito, nell’illustrarlo e interpretarlo in 
relazione al proprio tempo. La mostra racconta un itine-
rario senza precedenti attraverso capolavori dall’antichità 
al ‘900, dal Medioevo al Rinascimento, dal naturalismo 
al neoclassicismo, dal Romanticismo al Simbolismo fino 
all’arte contemporanea tenendo come punto fermo il 26° 
canto dell’Inferno, quando Dante incontra Ulisse. Si tratta 
di un evento imperdibile che ci guida nel grande viaggio 
dell’arte da Omero a De Chirico, da Dante a Picasso e Ro-
din, passando attraverso Pinturicchio, Rubens, Canova, 
Hayez, Boklin, Sironi, Martini ecc.

Prenotazione: sabato 8 febbraio, ore 10.30-12.

sabato 14 marzo 2020 (pomeriggio)

BOLOGNA
Visita guidata alla mostra-evento, dedicata alla riscoperta 
di un capolavoro, uno dei massimi del Rinascimento ita-
liano: il famoso Polittico Griffoni.
Si tratta di un evento straordinario poiché per la prima 
volta dopo 300 anni vengono riunite le 16 tavole origi-
nali grazie agli straordinari prestiti dei musei proprie-
tari italiani e stranieri. 
Al piano nobile di Palazzo Fava saranno esposte le di-
verse tavole della pala dedicata a San Vincenzo Ferreri, 
commissionata intorno al 1470-72 da Floriano Griffoni al 
ferrarese Francesco del Cossa con la collaborazione del 
giovane Ercole de’ Roberti. L’opera veniva smembrata nel 
1725 dal nuovo proprietario della cappella, mons. Pom-
peo Aldrovandi; le parti andarono nel giro del mercato 
antiquario e del collezionismo prima di giungere in nove 
musei internazionali che oggi sono i proprietari.
La possibilità di radunare per la prima volta i pannel-
li superstiti (oltre il 90%) rappresenta un’occasione di 
straordinario fascino dal punto di vista storico-artistico 
e culturale. Al termine, possibilità di visita (individua-
le) alla mostra dedicata agli Etruschi al Museo Arche-
ologico.

Prenotazione: sabato 29 febbraio, ore 10.30-12.

domenica 29 marzo

NEI DINTORNI DI PARMA
L’itinerario è finalizzato alla scoperta di alcuni luoghi di 
particolare fascino attorno a Parma. A Mamiano di Tra-
versetolo, all’interno di un vasto parco sorge la villa (già 
casino di caccia nel XVII secolo) che oggi ospita la Fon-
dazione Magnani Rocca conservando l’atmosfera di casa 
vissuta grazie ai preziosi mobili ed oggetti.
La straordinaria raccolta privata d’arte antica e moderna 
con dipinti arredi e sculture tutte di grande qualità dall’XI 
al XX secolo è espressione delle scelte e della grande cul-
tura di Luigi Magnani, critico d’arte e collezionista.


