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Domenica 6 marzo 2016 - ore 15.15
Visita guidata a Palazzo Schifanoia

Palazzo Schifanoia
Divertissement alla corte degli Este
Schifanoia, ovvero "schivar la noia", allontanare il tedio dei pressanti impegni
richiesti dal governo: ecco cosa aveva in mente Alberto V d'Este, signore di
Ferrara, quando si fece costruire un sontuoso palazzo alle porte della città.
Delizia della famiglia ducale per quasi due secoli, teatro delle più raffinate
cerimonie e dei più luculliani banchetti, fu dimenticato a partire dal 1598
quando gli estensi furono costretti a lasciare Ferrara per Modena.
Bisognerà aspettare l'inizio del XIX secolo, quando grazie alla curiosità e alla caparbietà del restauratore
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e pittore Giuseppe Saroli, cominciarono a riemergere le decorazioni quattrocentesche. Solo allora si
svelarono finalmente alla città moderna tutti i segreti di uno dei gioielli più belli e misteriosi
del Rinascimento Ferrarese: il Ciclo dei mesi.

Visiteremo le sale e agli affreschi del capolavoro del Rinascimento ferrarese e le meravigliose opere
che videro all'opera grandi artisti come Pellegrino Prisciani e Cosmè Tura.
Nel corso della visita a Palazzo Schifanoia faremo anche un breve percorso per le strade della città
attorno all'antica via di San Francesco, asse portante dei nuovi quartieri voluti dagli Estensi e strada
elegante della città medievale, per scoprire i luoghi di corte, l'architettura e le meraviglie degli anni del
Rinascimento.

Vi aspettiamo!
lo staff di Habitart
QUANDO: Domenica 6 Marzo ore 15.15
DOVE: Palazzo Schifanoia, Via Scandiana, 23, 44121 Ferrara (FE)

DURATA: 1 ora e 30 min circa
QUOTA: 10.00 €, in cui è compreso l'ingresso al Palazzo

(+ eventuali 2 € per la tessera Habitart, per chi non è già socio).
Le prenotazioni sono aperte fino a lunedì 29 febbraio, salvo esaurimento dei posti
disponibili.

Sarà possibile pagare all'inizio della visita.

PER INFO E PRENOTAZIONI
CLICCA QUI PER PRENOTARE ONLINE

mail: visite@habitart.org
oppure Linda al 340 6913069
minimo 15 / massimo 25 persone

ATTENZIONE: Le visite sono riservate ai soci Habitart. Se non lo siete ancora sarà possibile
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
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partecipanti.

maggiori informazioni su www.habitart.org
Prenota on line

è ancora possibile prenotare per...
SABATO 27 FEBBRAIO
ore 15.15
ORATORIO DI SAN COLOMBANO
IL PENNELLO E IL PENTAGRAMMA
Gli affreschi medievali e carracceschi e i preziosi strumenti della collezione Tagliavini
in un gioiello architettonico della cultura bolognese.
(contributo: 12 €, comprensivo di ingresso a San Colombano)
Le prenotazioni sono aperte fino a giovedì 25 febbraio, salvo esaurimento dei posti
disponibili.
PRENOTA ON LINE

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)
prenotazione entro il 26 febbraio 2016

PRENOTA ON LINE
per maggiori info clicca qui
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