Sabato 13 febbraio 2016, ore 10.30
Cappella Bentivoglio e Oratorio di Santa Cecilia

EROS e AGAPE

Amor sacro e amor profano alla corte dei Bentivoglio
Cari amici di Habitart,
vi aspettiamo sabato 13 febbraio alle ore 10.30 in via Zamboni 15 all'entrata
della chiesa di San Giacomo Maggiore, per l'apertura eccezionale della
Cappella Bentivoglio, resa possibile dai volontari del Touring Club.
Le testimonianze della cappella ci porteranno indietro nel tempo, nel XV secolo,
quando le sorti di una famiglia, quella dei Bentivoglio, s'intrecciano con le
aspirazioni di un ordine religioso, quello dei frati agostiani, e con il talento di

1 di 4

due artisti straordinari Lorenzo Costa e Francesco Francia.
Cogliendo a pretesto l'avvicinarsi della festa di San Valentino, sabato
parleremo anche d'amore e San Giacomo Maggiore è il posto giusto per farlo!
Incapperemo nelle passioni turbolente dei signori di Bologna, ma
incroceremo anche il concetto di Eros platonico e per finire scopriremo l'Agape
cristiano nel ciclo di Santa Cecilia.
Vi aspettiamo!
Lo staff di Habitart

QUANDO: Sabato 13 febbraio, ore 10.30
DOVE: entrata laterale di San Giacomo Maggiore, via Zamboni 15
DURATA: 1 ora e un quarto circa
QUOTA: 8 € (+ eventuali 2 € per tessera Habitart, per chi non è già socio)
INFO E PRENOTAZIONI:
Puoi prenotare cliccando qui, oppure mandando una mail a
visite@habitart.org.
Per informazioni puoi chiamare Chiara al 3472623886.
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)
maggiori informazioni su www.habitart.org

è ancora possibile prenotare per...
DOMENICA 7 FEBBRAIO
ore 16.00
PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA
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La lunga strada verso la Natura
viaggio nella pittura bolognese fino all'arte dei Carracci e di Guido Reni
La visita può essere fruita singolarmente o in abbinamento alla visita del 20
febbraio alla mostra "Guido reni e i Carracci: un atteso ritorno".
(contributo: 8 € per la visita singola, 20 € in abbinamento alla visita alla mostra
"Guido Reni e i Carracci")
prenota on line cliccando qui o scrivendo una mail a visite@habitart.org
Prossimi appuntamenti...
SABATO 20 FEBBRAIO
ore 16.45
PALAZZO FAVA
"GUIDO RENI E I CARRACCI: UN ATTESO RITORNO"
Capolavori bolognesi dai Musei Capitolini
La visita può essere fruita singolarmente o in abbinamento alla visita del 7
febbraio alla Pinacoteca Nazionale di Bologna.
(contributo: 15 € per la visita singola, comprensivo di ingresso alla mostra; 20 €
in abbinamento alla visita alla Pinacoteca Nazionale)
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)
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
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MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - BOLOGNA
EGITTO, SPLENDORE MILLENARIO
Capolavori da Leiden a Bologna
(contributo: 19 €, comprensivo di ingresso alla mostra, visita guidata e
radioguida)

Prenota on line
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