Visita Guidata "Il Pennello e il Pentagramma"

Sabato 27 febbraio 2016, ore 15.15

ORATORIO DI SAN COLOMBANO Via Parigi, 5 Bologna

"Il Pennello e il Pentagramma"
Gli affreschi carracceschi e i preziosi strumenti della collezione Tagliavini in
un gioiello architettonico della cultura bolognese
In pieno centro cittadino, ma ancora poco conosciuto, l’Oratorio di
San Colombano è in realtà un antico e bellissimo complesso ricco di storia e
di fascino.
Gli ultimi lavori di restauro hanno riportato la Chiesa e la rinvenuta Cripta
Romana all’antico splendore. Il piano superiore, invece, desterà nel visitatore
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grande meraviglia: qui troveremo l'Oratorio con i riquadri contenenti la
Passione di Cristo: la famosa “Gloriosa Gara" tra i migliori artisti di Scuola
Carraccesca che tanto suggestionò Malvasia e Arcangeli.
Guidati
da
Ludovico
Carracci,
artisti
quali
Francesco
Albani,
Domenichino, Balanino, Barbieri, Massari e Brizio, oltre a Guido Reni, hanno
lavorato nello spazio prospettico dell’Oratorio realizzando le scene illusive della
storia della Passione, campione collaudato della nascente scuola pittorica
bolognese.
Infine, gli ambienti del complesso di San Colombano ospitano dal 2010 la
splendida collezione di strumenti musicali del Maestro Luigi Tagliavini: una
raccolta
unica
per
pregio
e
numero
dei
pezzi,
che
comprende
clavicordi,
arpicordi,
organi,
clavicembali,
spinette, pianoforti, strumenti a fiato e popolari, risalenti ai secoli XVI - XIX.
Vi aspettiamo in questo luogo riservato e romantico, dove pittura e musica
dialogheranno in perfetta armonia!
Lo staff di Habitart

QUANDO: Sabato 27 febbraio, ore 15.15
DOVE: Oratorio di San Colombano, Via Parigi, 5 Bologna
DURATA: 1 ora e 30 minuti circa
QUOTA: 8.00 Euro
(+ eventuali 2 € per la tessera Habitart, per chi non è già socio)
Le prenotazioni sono aperte fino a giovedì 25 febbraio, salvo esaurimento dei
posti disponibili.
INFO E PRENOTAZIONI:
Puoi prenotare on line cliccando qui, oppure mandare una mail a
visite@habitart.org.
Per informazioni puoi chiamare Linda al 340 6913069
ATTENZIONE:
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Le visite sono riservate ai soci Habitart. Se non lo siete ancora sarà possibile
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associarsi in loco prima della visita: la tessera costa 2€, dura un anno e vale per tutte le nostre iniziative.
(Chi ha ricevuto la tessera per mail dovrà presentarla al momento della visita)
La prenotazione è sempre obbligatoria e le visite sono soggette al raggiungimento del numero minimo di
15 partecipanti.

maggiori informazioni su www.habitart.org
Prenota on line

è ancora possibile prenotare per...
SABATO 20 FEBBRAIO
ore 16.45
PALAZZO FAVA
"GUIDO RENI E I CARRACCI: UN ATTESO RITORNO"
Capolavori bolognesi dai Musei Capitolini
(contributo: 15 €, comprensivo di ingresso alla mostra)
Puoi prenotare online cliccando qui

Prossimi appuntamenti
DOMENICA 6 MARZO
ore 15.15
PALAZZO SCHIFANOIA - FERRARA
DIVERTISSEMENT ALLA CORTE DEGLI ESTE
Visita alle sale e agli affreschi del capolavoro del Rinascimento ferrarese.
(contributo: 10 €, comprensivo di ingresso al Palazzo)
SABATO 12 MARZO
ore 15.30
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - BOLOGNA
EGITTO, SPLENDORE MILLENARIO
Capolavori da Leiden a Bologna
(contributo: 19 €, comprensivo di ingresso alla mostra, visita guidata e radioguida)
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