SEZIONE DI FAENZA
Faenza, Via Laderchi 3
Tel. 370 3699266

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

VISITE CULTURALI
CONFERENZE

Autunno 2020
Orario di apertura della Sede: tutti i sabati ore 10.30-12.
• Se non altrimenti indicato, 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.

sabato 12 settembre

CONFERENZE

VILLA RAGAZZINA
Visita guidata, eccezionalmente concessa, ad una delle ville più suggestive delle nostre colline; sorge al termine di
un lungo viale alberato in splendida e rigogliosa cornice
ambientale, ed è caratterizzata da linee di sobria classicità.
La visita, prevalentemente in esterno - parco e giardino si concluderà poi all’interno in piccoli gruppi per vedere
gli ambienti decorati da Romolo Liverani: l’ampio vano
dell’ingresso con finto padiglione ed il salone del piano
superiore con decorazioni di A. Baldini e A. Liverani e le
lunette con i paesaggi romantici di Romolo Liverani.
A seguire, trasferimento per una merenda in compagnia
in un locale vicino al centro.
Appuntamento alle ore 16, via Rio Biscia n. 7
Prenotazioni: sabato 5 settembre, ore 10.30-12 (indicando se si intende partecipare alla merenda)

venerdì 9 ottobre

Le decorazioni del ‘700
in case e palazzi di Faenza
venerdì 23 ottobre

Le gallerie nei palazzi di Faenza
(1785-1805)
Architettura e decorazione

giovedì 24 settembre

PARCO DELLE TERME
DI CASTROCARO
La visita guidata si svolgerà nelle naturali propaggini verdi delle strutture termali che presentano aree di giardino
più costruite e formali e parti di vegetazione di aspetto
semi-naturale con notevoli esemplari arborei, piante secolari e lussureggianti. All’interno il Padiglione delle Feste
(1938), che si deve alla sensibilità architettonica e decorativa di Tito Chini, è uno dei migliori esempi di Art Déco
in Italia, ricco di decorazioni anche all’esterno; all’interno,
vetri, ceramiche e lampadari. Altre ceramiche, sempre di
Tito Chini, sono conservate negli ambienti lussuosi del
Grand Hotel delle Terme: le formelle del banco bar, gli
imponenti pannelli dello scalone.

conferenze a cura di

MARCELLA VITALI

CINEMA TEATRO SARTI
via C.C.Scaletta 10, Faenza
ore 16.30

Appuntamento ore 15.30 davanti all’ingresso delle Terme
Prenotazioni: sabato 5 settembre, ore 10.30-12 (con versamento della quota di 5 euro)
- Le visite sono riservate agli iscritti (posti limitati)
- Al momento della prenotazione verranno fornite ulteriori
indicazioni per entrambe le visite. Per le prenotazioni, apertura della porta su via Laderchi ore 10.30, ingresso due persone alla volta per evitare assembramenti.
- Le visite si terranno nel rispetto delle norme dettate dalla
emergenza sanitaria (distanziamento e mascherine).

- Le manifestazioni si terranno nel rispetto delle norme dettate dall’emergenza sanitaria (distanziamento e mascherine)
- Ingresso con precedenza per gli iscritti fino alle 16.20, a seguire ingresso libero

