
B O L O G N A 
venerdì 25 ottobre 2013 

 
 

Ore    7,35 Partenza dalla stazione ferroviaria e arrivo a Bologna alle ore 8,21 (ogni partecipante 
  provvederà all'acquisto del proprio biglietto andata e ritorno). 
  Trasferimento in Strada Maggiore (a piedi o con autobus n. 25). 
 
Ore    9,00 Incontro con la guida e inizio delle visite. 
  Si visiterà la Chiesa di S. Maria dei Servi al n. 43,  una delle più belle e meglio 
  conservate di Bologna, che fu fondata nel 1346 e poi ampliata in forma gotica dopo il 
  1386 da padre Andrea Manfredi da Faenza; ricca di opere d'arte a partire dalla grande  
  tavola di Cimabue, gli affreschi trecenteschi di Vitale da Bologna e opere di scuola 
  bolognese del '500, '600 e '700. 
  Seguirà la visita alla Galleria Davia Bargellini al n. 44, che si articola in sette sale 
  espositive al piano terreno del nobile palazzo in un appartamento arredato del '700, 
  segnalandosi per l'importante quadreria, la raccolta di sculture e quella di arti appli-
  cate – mobili, suppellettili, uno scenografico teatrino da marionette, la riproduzione 
  in miniatura dell'interno di una dimora del '700 – ed è esempio tipico del collezio-
  nismo storico bolognese. 
  Infine si visiterà il Museo internazionale della Musica in Palazzo Aldini Sangui-
  netti al n. 34 che presenta, in nove sale del piano nobile, un percorso espositivo che 
  ripercorre sei secoli di storia della musica europea con dipinti di personaggi illustri, 
  già nella quadreria di padre Martini e 80 strumenti musicali antichi. 
 
  Al termine rientro a Faenza. Orari dei treni: 
  partenza ore 12,06  arrivo a Faenza 12,47  R 
  partenza ore 12,35  arrivo a Faenza 13,14  RV 
  partenza ore 13,35  arrivo a Faenza 14,14  RV 
 

---------------------------------- 
 
QUOTA: euro 10 da versare all'atto dell'iscrizione, comprensiva di: visita guidata, noleggio di 
  radioguide e biglietti d'ingresso alla Museo della Musica. 
 

INFO:  prof. Marcella Vitali – telef. 0546 663176  (ore pasti) 
  prof. Anna Lucca –      telef. 0546 26208    (ore pasti) 


