
Martedì 3 maggio, ore 18.00  - EDWARD HOPPER - visita guidata alla mostra
EDWARD HOPPER (1882-1967) - Dal 25 marzo al 24 luglio 2016 Palazzo Fava ospiterà la
mostra  dedicata  all'icona  dell’arte  americana  del  XX  secolo:  oltre  160  opere  dell’artista
newyorkese tra acquerelli, dipinti ad olio, carboncini e gessetti. Una pittura fuori dal comune,
con uno stile personalissimo, utilizza composizioni  e tagli  fotografici,  sofisticati  giochi  di  luci
fredde, taglienti e "artificiali", composizioni geometrizzanti, strade di città, interni di case, uffici,
teatri e locali che lasciano emergere la drammatica estraneità e incomunicabilità tra i soggetti.
“Se potessi dirlo a parole, non ci sarebbe alcun motivo per dipingere”: così chiarisce la sua
poetica Edward Hopper, uomo schivo e taciturno, amante degli orizzonti di mare e della luce
chiara del suo grande studio. C’è chi lo ritiene un narratore di storie e chi, al contrario, l’unico
che  ha  saputo  fermare  l’attimo  –  cristallizzato  nel  tempo –  di  un  panorama,  come di  una
persona.
Ritrovo ore 18.00 all'ingresso della mostra, palazzo Fava, via Manzoni 2
L'Associazione chiede un contributo  di  20€ comprensivo  di  biglietto  d'ingresso,  auricolari  e
guida riservata. La visita si terrà anche in caso di maltempo.
Prenotazione obbligatoria al numero 348 1431230 (pomeriggio e sera).
Iniziativa  rivolta  esclusivamente  ai  soci.  Sarà  possibile  associarsi  al  momento  della  visita
guidata  compilando  l'apposito  modulo  e  ricevendo  la  tessera  (da  presentare  alle  visite
successive).  La  quota  associativa  è  di  10€  (da  pagare  in  più  rispetto  alla  quota  di
partecipazione). In questa occasione vi verrà consegnato un BUONO per fruire di un'altra visita
guidata da gratuitamente.

Venerdì 6 maggio, ore 17.00 – DIETRO IL PORTONE: Palazzo Hercolani
Quando nel  1793 il  Principe Filippo Hercolani  cominciò la costruzione del  suo palazzo non
poteva sapere che dopo pochi anni l’ingresso di Napoleone a Bologna avrebbe profondamente
modificato l’assetto politico, eliminando il Senato di cui Filippo faceva parte. Ultimo dei palazzi
senatori costruiti a Bologna conserva al suo interno bellissime pitture di Filippo Pedrini, Serafino
Barozzi,  Pietro  Fancelli,  senza  dimenticare  la  spettacolare  sala  boschereccia  di  Rodolfo
Fantuzzi e le straordinarie sculture neoclassiche di Giacomo De Maria.
Ritrovo ore 17.00 all’ingresso del palazzo, in Strada Maggiore 45.
L’Associazione chiede un contributo di 10€ per adulti e 5€ per bambini sotto i 12 anni.
Minimo 10 partecipanti. La visita si terrà anche in caso di maltempo.
Prenotazione obbligatoria al numero 348 1431230 (pomeriggio e sera).
Iniziativa  rivolta  esclusivamente  ai  soci.  Sarà  possibile  associarsi  al  momento  della  visita
guidata  compilando  l'apposito  modulo  e  ricevendo  la  tessera  (da  presentare  alle  visite
successive). La quota associativa è di 10€ e la prima visita guidata è in omaggio.

Sabato 7 maggio, ore 15.30 - MOSTRA - Bologna 1116. Dalla Rocca imperiale alla città del
Comune
A 900 anni dalla nascita del Comune di Bologna una preziosa mostra al Museo Mediavale ci
riporta alle origini delle nostre libertà civiche in un percorso storico che guida alla comprensione
dell'evoluzione di Bologna, dalla crisi tardo antica e altomedievale, alla grande ripresa della città
dopo l'anno Mille fino al massimo sviluppo nel Duecento. Rare testimonianze documentarie,
oggetti di preziosa fattura e ricostruzioni plastiche che mostrano l'assetto della Rocca imperiale,
distrutta dai Bolognesi nel 1115 all'indomani della morte di Matilde di Canossa, ci permetteranno
di immaginare la vita dei primi "cittadini" bolognesi.
Ritrovo ore 15.30 all'ingresso del Museo Medievale, via Manzoni 4
L’Associazione chiede un contributo di 10€ per adulti e 5€ per bambini sotto i 12 anni. Ingresso
al Museo 3€
Minimo 10 partecipanti. La visita si terrà anche in caso di maltempo.
Prenotazione obbligatoria al numero 348 1431230  (pomeriggio e sera).
Iniziativa  rivolta  esclusivamente  ai  soci.  Sarà  possibile  associarsi  al  momento  della  visita
guidata  compilando  l'apposito  modulo  e  ricevendo  la  tessera  (da  presentare  alle  visite
successive). La quota associativa è di 10€ e la prima visita guidata è in omaggio.



Domenica 8 maggio, ore 16.00 - Prima di San Petronio: Santa Maria dei Servi
Chiesa "di confine" come San Francesco, posta all’esterno della seconda cerchia di mura, polo
d’attrazione ad est della città;, la Basilica di Santa Maria dei Servi è uno scrigno di opere d’arte,
che vanno da una sconosciuta "Beata Vergine in trono" di Cimabue ai dipinti Trecenteschi di
Vitale da Bologna, alle opere di Innocenzo da Imola e degli allievi dei Carracci.
Ritrovo alle ore 16.00 all'ingresso della chiesa, strada Maggiore 43.
L’Associazione chiede un contributo di 10€ per adulti e 5€ per bambini sotto i 12 anni.
Minimo 10 partecipanti. La visita si terrà anche in caso di maltempo.
Prenotazione obbligatoria al numero 348 1431230  (pomeriggio e sera).
Iniziativa  rivolta  esclusivamente  ai  soci.  Sarà  possibile  associarsi  al  momento  della  visita
guidata  compilando  l'apposito  modulo  e  ricevendo  la  tessera  (da  presentare  alle  visite
successive). La quota associativa è di 10€ e la prima visita guidata è in omaggio.

Venerdì 13 maggio, ore 18.00 - APERI-EGITTO & MOSTRA - EGITTO. Splendore millenario
UN INSOLITO VENERDI'
Un’esposizione di fortissimo impatto visivo e scientifico e un’operazione che non ha precedenti
nel panorama internazionale: la collezione egiziana del Museo Nazionale di Antichità di Leiden
in Olanda e quella di Bologna si uniscono integrandosi in un grande percorso espositivo di circa
1.700 metri quadrati. Dal Periodo Predinastico all’Epoca Romana la mostra ripercorre millenni
di storia e arte attraverso oggetti d'uso comune e preziosi manufatti. Per la prima volta lasciano
l'Olanda grandi capolavori quali la Stele di Aku, il “maggiordomo della divina offerta”, gli ori di
Djehuty, vittorioso Generale di Thutmose III, le statue di Maya, sovrintendente al tesoro reale di
Tutankhamon, e Meryt, cantrice di Amon. Infine avremo l’occasione unica e irripetibile di vedere
ricongiunti i  più importanti  rilievi  di Horemheb, comandante in capo dell’esercito al tempo di
Tutankhamon e poi ultimo sovrano della XVIII dinastia.
In questa occasione ci troveremo - per chi vuole - alle 18.00 per rifocillarci con un'abbondante
aperitivo (o dovremmo forse definirlo aperi-cena...) prima di entrare in mostra alle ore 19.00 e
fare una scorpacciata di antichità egiziane!
Ritrovo ore 18.00 presso il Caffè Impero di Via Caprarie, 4/E.
Per il  solo ingresso in mostra ritrovo alle ore 19.00 all'ingresso del Museo Archeologico, va
dell'Archiginnasio 2.
Per  l'aperitivo  l'associazione  chiede  un  contributo  di  10€,  non  compreso  nella  quota  di
partecipazione alla visita guidata.
Per la mostra l’Associazione chiede un contributo di 20€ comprensivo di biglietto d'ingresso,
auricolari e guida riservata.
Prenotazione obbligatoria al numero 348 1431230 (pomeriggio e sera).
Iniziativa  rivolta  esclusivamente  ai  soci.  Sarà  possibile  associarsi  al  momento  della  visita
guidata  compilando  l'apposito  modulo  e  ricevendo  la  tessera  (da  presentare  alle  visite
successive).  La  quota  associativa  è  di  10€  (da  pagare  in  più  rispetto  alla  quota  di
partecipazione). In questa occasione vi verrà consegnato un BUONO per fruire di un'altra visita
guidata da gratuitamente.

Domenica 15 maggio, ore 16,00 – Nella culla dei Carmelitani: San Martino
Ricordata già nel 1121, riedificata alla fine del ‘400, la chiesa di San Martino conserva al suo
interno alcuni capolavori dei pittori rinascimentali bolognesi: Francesco Francia, Lorenzo Costa
e Amico Aspertini e l'unica testimonianza rimasta della presenza a Bologna di Paolo Uccello. A
far loro compagnia lo straordinario S. Girolamo di Ludovico Carracci, gli affreschi trecenteschi di
Vitale da Bologna con la rara raffigurazione dell'Abramo Psicopompo, e la splendida cappella
Boncompagni  con l'Adorazione dei  Magi  di  Girolamo da Carpi,  una delle  migliori  opere del
pittore
ESCLUSIVA VISITA AL TEATRO dove ammireremo la Disputa di  S.  Pietrommaso di  Lucio
Massari, con la quadratura di Girolamo Curti detto il Dentone
Ritrovo ore 16.00 all’ingresso della chiesa, Piazza San Martino.
L’Associazione chiede un contributo di 10€ per gli adulti e di 5€ per i bambini. Offerta per la



chiesa 2€. Minimo 10 partecipanti. La visita si terrà anche in caso di maltempo.
Prenotazione obbligatoria al numero 348 1431230 (pomeriggio e sera).
Iniziativa  rivolta  esclusivamente  ai  soci.  Sarà  possibile  associarsi  al  momento  della  visita
guidata  compilando  l'apposito  modulo  e  ricevendo  la  tessera  (da  presentare  alle  visite
successive). La quota associativa è di 10 euro e la prima visita guidata è in omaggio.

Giovedì 19 maggio, ore 18.00 - MOSTRA - EDWARD HOPPER - visita guidata alla mostra
EDWARD HOPPER (1882-1967) - Dal 25 marzo al 24 luglio 2016 Palazzo Fava ospiterà la
mostra  dedicata  all'icona  dell’arte  americana  del  XX  secolo:  oltre  160  opere  dell’artista
newyorkese tra acquerelli, dipinti ad olio, carboncini e gessetti. Una pittura fuori dal comune,
con uno stile personalissimo, utilizza composizioni  e tagli  fotografici,  sofisticati  giochi  di  luci
fredde, taglienti e "artificiali", composizioni geometrizzanti, strade di città, interni di case, uffici,
teatri e locali che lasciano emergere la drammatica estraneità e incomunicabilità tra i soggetti.
“Se potessi dirlo a parole, non ci sarebbe alcun motivo per dipingere”: così chiarisce la sua
poetica Edward Hopper, uomo schivo e taciturno, amante degli orizzonti di mare e della luce
chiara del suo grande studio. C’è chi lo ritiene un narratore di storie e chi, al contrario, l’unico
che  ha  saputo  fermare  l’attimo  –  cristallizzato  nel  tempo –  di  un  panorama,  come di  una
persona.
Ritrovo ore 18.00 all'ingresso della mostra, palazzo Fava, via Manzoni 2
L'Associazione chiede un contributo  di  20€ comprensivo  di  biglietto  d'ingresso,  auricolari  e
guida riservata - è possibile prenotare al solito numero 348.1431230 ma per rendere effettiva la
prenotazione è necessario  effettuare il  pagamento anticipato  che potrà avvenire in  contanti
presso la nostra sede (Via Barberia 11, presso Fameja Bulgneisa) tutti  i mercoledì (10-12 e
16.30-18.30), in occasione di altre visite guidate oppure tramite bonifico bancario all'IBAN che vi
comunicheremo per posta elettronica.
La visita si terrà anche in caso di maltempo.
Prenotazione obbligatoria al numero 348 1431230 (pomeriggio e sera).
Iniziativa  rivolta  esclusivamente  ai  soci.  Sarà  possibile  associarsi  al  momento  della  visita
guidata  compilando  l'apposito  modulo  e  ricevendo  la  tessera  (da  presentare  alle  visite
successive).  La  quota  associativa  è  di  10€  (da  pagare  in  più  rispetto  alla  quota  di
partecipazione). In questa occasione vi verrà consegnato un BUONO per fruire di un'altra visita
guidata da gratuitamente.

Sabato 21 maggio, ore 10.30 - Dietro il portone: Palazzo Vassè Pietramellara
Il  portone di questo palazzo si apre per noi permettendoci di  ammirare la particolare quinta
scenografica nel cortile, lo scalone dalle sculture insolite, le stanze dipinte con cicli di affreschi e
soprattutto la bellissima galleria con la meridiana e i fori per le osservazioni celesti!
Ritrovo ore 10.30 all’ingresso del palazzo, via Farini 14.
L’Associazione chiede un contributo di 10€ per adulti e 5€ per bambini sotto i 12 anni.
Minimo 10 partecipanti. La visita si terrà anche in caso di maltempo.
Prenotazione obbligatoria al numero 348 1431230 (pomeriggio e sera).
Iniziativa  rivolta  esclusivamente  ai  soci.  Sarà  possibile  associarsi  al  momento  della  visita
guidata  compilando  l'apposito  modulo  e  ricevendo  la  tessera  (da  presentare  alle  visite
successive). La quota associativa è di 10€ e la prima visita guidata è in omaggio.

Sabato 21 maggio, ore 15.20 - MOSTRA - EDWARD HOPPER - visita guidata alla mostra
EDWARD HOPPER (1882-1967) - Dal 25 marzo al 24 luglio 2016 Palazzo Fava ospiterà la
mostra  dedicata  all'icona  dell’arte  americana  del  XX  secolo:  oltre  160  opere  dell’artista
newyorkese tra acquerelli, dipinti ad olio, carboncini e gessetti. Una pittura fuori dal comune,
con uno stile personalissimo, utilizza composizioni  e tagli  fotografici,  sofisticati  giochi  di  luci
fredde, taglienti e "artificiali", composizioni geometrizzanti, strade di città, interni di case, uffici,
teatri e locali che lasciano emergere la drammatica estraneità e incomunicabilità tra i soggetti.
“Se potessi dirlo a parole, non ci sarebbe alcun motivo per dipingere”: così chiarisce la sua
poetica Edward Hopper, uomo schivo e taciturno, amante degli orizzonti di mare e della luce



chiara del suo grande studio. C’è chi lo ritiene un narratore di storie e chi, al contrario, l’unico
che  ha  saputo  fermare  l’attimo  –  cristallizzato  nel  tempo –  di  un  panorama,  come di  una
persona.
Ritrovo ore 15.20 all'ingresso della mostra, palazzo Fava, via Manzoni 2
L'Associazione chiede un contributo  di  20€ comprensivo  di  biglietto  d'ingresso,  auricolari  e
guida riservata - è possibile prenotare al solito numero 348.1431230 ma per rendere effettiva la
prenotazione è necessario  effettuare il  pagamento anticipato  che potrà avvenire in  contanti
presso la nostra sede (Via Barberia 11, presso Fameja Bulgneisa) tutti  i mercoledì (10-12 e
16.30-18.30), in occasione di altre visite guidate oppure tramite bonifico bancario all'IBAN che vi
comunicheremo per posta elettronica.
La visita si terrà anche in caso di maltempo.
Prenotazione obbligatoria al numero 348 1431230 (pomeriggio e sera).
Iniziativa  rivolta  esclusivamente  ai  soci.  Sarà  possibile  associarsi  al  momento  della  visita
guidata  compilando  l'apposito  modulo  e  ricevendo  la  tessera  (da  presentare  alle  visite
successive).  La  quota  associativa  è  di  10€  (da  pagare  in  più  rispetto  alla  quota  di
partecipazione). In questa occasione vi verrà consegnato un BUONO per fruire di un'altra visita
guidata da gratuitamente.

Sabato 21 maggio, ore 16.00 – Sul finire dell'Ottocento: il Circolo della Caccia
VISITA ESCLUSIVA!! Il 14 novembre 1888 veniva fondato a Bologna il Circolo della Caccia, con
lo "scopo di occuparsi di quanto concerne gl’interessi della caccia nella provincia di Bologna e
di procurare ai propri soci un’utile e gradevole riunione". Da quel momento il Circolo diventa
testimone dei cambiamenti nel tessuto sociale e nell’aspetto della città. La Didasco vi propone
un’occasione  unica  per  visitare  la  bellissima  sede  del  Circolo,  ospitato  oggi  nel  bellissimo
palazzo Zagnoni-Spada, decorata dalle pitture di  Girolamo Dal Pane, di  Andrea Bisteghi,  di
Giuseppe Badiali e tanti altri.
Ritrovo ore 16.00 all’ingresso del palazzo, via Castiglione 25.
L’Associazione chiede un contributo di 10€ per adulti e 5€ per bambini sotto i 12 anni.
Minimo 10 partecipanti. La visita si terrà anche in caso di maltempo.
Prenotazione obbligatoria al numero 348 1431230 (pomeriggio e sera).
Iniziativa  rivolta  esclusivamente  ai  soci.  Sarà  possibile  associarsi  al  momento  della  visita
guidata  compilando  l'apposito  modulo  e  ricevendo  la  tessera  (da  presentare  alle  visite
successive). La quota associativa è di 10 euro e la prima visita guidata è in omaggio.

Domenica 22 maggio, ore 15.20 - MOSTRA - EGITTO. Splendore millenario
Un’esposizione di fortissimo impatto visivo e scientifico e un’operazione che non ha precedenti
nel panorama internazionale: la collezione egiziana del Museo Nazionale di Antichità di Leiden
in Olanda e quella di Bologna si uniscono integrandosi in un grande percorso espositivo di circa
1.700 metri quadrati. Dal Periodo Predinastico all’Epoca Romana la mostra ripercorre millenni
di storia e arte attraverso oggetti d'uso comune e preziosi manufatti. Per la prima volta lasciano
l'Olanda grandi capolavori quali la Stele di Aku, il “maggiordomo della divina offerta”; gli ori di
Djehuty, vittorioso Generale di Thutmose III, le statue di Maya, sovrintendente al tesoro reale di
Tutankhamon, e Meryt, cantrice di Amon. Infine avremo l’occasione unica e irripetibile di vedere
ricongiunti i  più importanti  rilievi  di Horemheb, comandante in capo dell’esercito al tempo di
Tutankhamon e poi ultimo sovrano della XVIII dinastia.
Ritrovo ore 15.20 all'ingresso del Museo Archeologico, va dell'Archiginnasio 2.
L’Associazione chiede un contributo  di  20€ comprensivo  di  biglietto  d'ingresso,  auricolari  e
guida riservata - è possibile prenotare al solito numero 3481431230 ma per rendere effettiva la
prenotazione è necessario effettuare il pagamento almeno una settimana prima della data della
visita. Il pagamento potrà avvenire in contanti presso la nostra sede (Via Barberia 11, presso
Fameja Bulgneisa) tutti i mercoledì (10-12 e 16.30-18.30), in occasione di altre visite guidate
oppure tramite bonifico bancario all'IBAN che vi comunicheremo per posta elettronica
La visita si terrà anche in caso di maltempo (ritrovo sotto il portico di fronte al palazzo).
Prenotazione obbligatoria al numero 348 1431230 (pomeriggio e sera).



Iniziativa  rivolta  esclusivamente  ai  soci.  Sarà  possibile  associarsi  al  momento  della  visita
guidata  compilando  l'apposito  modulo  e  ricevendo  la  tessera  (da  presentare  alle  visite
successive).  La  quota  associativa  è  di  10€  (da  pagare  in  più  rispetto  alla  quota  di
partecipazione). In questa occasione vi verrà consegnato un BUONO per fruire di un'altra visita
guidata da gratuitamente.

Sabato 28 maggio, ore 15.30 - DIETRO IL PORTONE: Palazzo Zani
Prestigiosa residenza realizzata da Floriano Ambrosini  per volontà di  Marc’Antonio Zani  nel
1561, conserva all'interno preziosi affreschi dal XVI al XVIII secolo, tra cui il bellissimo soffitto
nel salone d’onore con la "Caduta di Fetonte" di Guido Reni. Rinnovato ed ampliato il palazzo
nel corso del '700, è proprio di questo secolo l'abbellimento della Sala di Fetonte: vi lavorano lo
straordinario Gaetano Gandolfi coadiuvato da Serafino Barozzi e Giacomo De Maria, scultore
tra i protagonisti del neoclassicismo bolognese. Al XIX secolo si devono le ultime trasformazioni
e la  decorazione del  piano nobile  con arredi  e  stucchi  in stile  Impero e grottesche in  stile
pompeiano. Dal 1948 il palazzo è sede del Consorzio della Bonifica Renana.
Ritrovo ore 15.30 all'ingresso del palazzo, via Santo Stefano 56.
L’Associazione chiede un contributo di 10€ per gli adulti e di 5€ per i bambini.
Minimo 10 partecipanti. La visita si terrà anche in caso di maltempo.
Prenotazione obbligatoria al numero 348 1431230 (pomeriggio e sera).
Iniziativa  rivolta  esclusivamente  ai  soci.  Sarà  possibile  associarsi  al  momento  della  visita
guidata  compilando  l'apposito  modulo  e  ricevendo  la  tessera  (da  presentare  alle  visite
successive). La quota associativa è di 10€ e la prima visita guidata è in omaggio.

Domenica 29 maggio, ore 11.00 - FORLI' - MOSTRA "Piero della Francesca. Indagine su
un mito"
Inaugura la mostra su Boldini: "Forlì parte integrante del circuito nazionale delle città d'arte"
„Dalla fortuna in vita - Luca Pacioli lo aveva definito “il monarca della pittura” - all’oblio, alla
riscoperta: questo il tema della mostra. Accanto ad alcuni dipinti di Piero figurano in mostra
opere dei più grandi artisti del Rinascimento che consentono di definirne la formazione e poi il
ruolo sulla pittura successiva: Domenico Veneziano, Beato Angelico, Paolo Uccello e Andrea
del  Castagno,  Marco Zoppo,  Francesco del  Cossa e  ancora  Giovanni  Bellini,  Antonello  da
Messina  e  tanti  altri.  Dall'antico  alla  nascita  moderna  del  suo  "mito":  dalla  riscoperta
ottocentesca -  Seurat,  Puvis  de  Chavannes,  Odilon Redon -  fino al  Novecento.  La fortuna
novecentesca  dell’artista  è  raccontata  confrontando,  tra  gli  altri,  Guidi,  Carrà,  De  Chirico,
Casorati,  Morandi,  Funi,  Campigli,  Sironi  con  fondamentali  artisti  stranieri  come  Balthus  e
Hopper.
PER CHI VIENE IN TRENO ritrovo ore 9,00 nell’atrio centrale della stazione
PER CHI VIENE IN MACCHINA ritrovo ore 11.00 all'ingresso dei Musei di S. Domenico, Forlì
L’Associazione  chiede  un  contributo  di  18€  per  adulti  e  13€  per  bambini  fino  a  6  anni
(comprensivo di biglietto d'ingresso e apparato microfonico)
Minimo 10 partecipanti. La visita si terrà anche in caso di maltempo.
Prenotazione obbligatoria al numero 348 1431230 (pomeriggio e sera).
Iniziativa  rivolta  esclusivamente  ai  soci.  Sarà  possibile  associarsi  al  momento  della  visita
guidata  compilando  l'apposito  modulo  e  ricevendo  la  tessera  (da  presentare  alle  visite
successive).  La  quota  associativa  è  di  10€  (da  pagare  in  più  rispetto  alla  quota  di
partecipazione). In questa occasione vi verrà consegnato un BUONO per fruire di un'altra visita
guidata da 10€ gratuitamente.

Domenica 29 maggio, ore 16.00 - La Certosa di Bologna, un libro aperto sulla storia
Una passeggiata dedicata a chi non ha mai visitato il  complesso monumentale, l'ABC della
nostra  Certosa:  dalla  necropoli  etrusca  al  monastero  certosino,  dall'istituzione  del  "cimitero
moderno" ai capolavori più famosi e tante, tante curiosità.
Ritrovo ore 16.00 in via della Certosa 18 (ingresso chiesa).
L’Associazione chiede un contributo di 10€ per adulti e 5€ per bambini sotto i 12 anni.



Per ogni ingresso saranno devoluti 2€ per il restauro del Cimitero Monumentale.
Minimo 10 partecipanti. La visita si terrà anche in caso di maltempo.
Prenotazione obbligatoria al numero 348 1431230 (pomeriggio e sera).
Iniziativa  rivolta  esclusivamente  ai  soci.  Sarà  possibile  associarsi  al  momento  della  visita
guidata  compilando  l'apposito  modulo  e  ricevendo  la  tessera  (da  presentare  alle  visite
successive). La quota associativa è di 10€ e la prima visita guidata è in omaggio

Martedì 31 maggio, ore 20.30 - Al maggior decoro di questo magnifico stabilimento
Germano Sibaud e sua moglie accompagneranno i visitatori in un percorso di aneddoti, storie
curiose e capolavori d’arte, alla scoperta dei motivi per cui la Certosa fu meta fissa del turista
internazionale, tra cui Byron, Dickens, Freud. Con Roberto Martorelli e Ilaria Francia. Costumi
d’epoca e comparse dell’Associazione 8cento, letture Manuela Cuscini. A cura di  Didasco e
Amici della Certosa.
Ritrovo ore 20.30 all'ingresso del Cimitero, in Via della Certosa 18 (chiesa).
L’Associazione chiede un contributo di 10€ per adulti e 5€ per bambini sotto i 12 anni.
Per ogni ingresso saranno devoluti 2€ per il restauro del Cimitero Monumentale.
Minimo 10 partecipanti. La visita si terrà anche in caso di maltempo.
Prenotazione obbligatoria al numero 348 1431230 (pomeriggio e sera).
Iniziativa  rivolta  esclusivamente  ai  soci.  Sarà  possibile  associarsi  al  momento  della  visita
guidata  compilando  l'apposito  modulo  e  ricevendo  la  tessera  (da  presentare  alle  visite
successive). La quota associativa è di 10€ e la prima visita guidata è in omaggio.


