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Cimabue della splendida Madonna in Maestà, appena restaurata e conservata
appunto all'interno della Basilica di Santa Maria dei Servi, custode della tradizione
musicale ecclesiastica e fra le Chiese più belle del centro cittadino.
Ci faremo raccontare dell' illusionismo prospettico del polittico di Vincenzo Onofri e
del plasticismo dell' altare del Montorsoli, fantastico e unico nel suo genere, risalente
al 1560 circa e realizzato dall'allievo di Michelangelo, che collaborò con il Maestro
nella sagrestia nuova di San Lorenzo.
Grazie all'attività dei volontari del Touring Club Italiano potremo osservare la
Madonna con Bambino di Cimabue, dall'interno della Cappella, solitamente chiusa
al publico.
Vi aspettiamo!

Quando Sabato 12 Novembre ore 09.45
Durata 1 ora e 15 minuti circa
Dove Appuntamento all'ingresso della
Chiesa in Str. Maggiore n.43
Quota 8.00 Euro (+2.00 € di eventuale
tessera Habitart)

Per prenotare: clicca qui oppure scrivi una email a visite@habitart.org
*foto di Roberto Borgatti

Orlando Furioso 500 anni
Sabato 26 Novembre
Saremo
magnifica

nella
cornice

Palazzo dei Diamanti
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a

Ferrara

per

una

passeggiata
nell'immaginario
dell'Ariosto

che

ci

porterà a incontrare le
sue muse ispiratrici; i
luoghi in cui ha preso
vita, 500 anni fa, il primo poema classico italiano. Fra spade, tornei, elisr d'amore e
incantesimi

scorgeremo la magia della Corte Estense, famiglia simbolo del

Rinascimento Italiano.
Un percorso tanto particolare quanto affascinante, dove i dipinti dei maestri dell'epoca
(Raffaello, Tiziano, Botticelli, Mantegna, per citarne alcuni), sono intervallati da
manufatti preziosi. Sculture, arazzi, libri rari e armi che creano attorno al visitatore la
concreta percezione di "cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi".

Quando Sabato 26 Novembre ore 17.30
Durata 1 ora e 45 minuti circa
Dove Appuntamento all'ingresso del Palazzo quindici minuti prima della
partenza
(click QUI per le indicazioni stradali)
Quota 18.00 Euro (+2.00 € di eventuale tessera Habitart)
Scadenza prenotazioni e pagamento: 10 Novembre!
per prenotare: clicca qui oppure scrivi una email a visite@habitart.org
Pagamento con bonifico bancario intestato a Elena Ramazza
IBAN: IT73T0316901600CC0010632378

I nostri appuntamenti con il Nettuno

Sabato 19 Novembre ore 18.00  Il Cantiere di restauro del Nettuno
Mercoledì 30 Novembre ore 19.00  Il Cantiere di restauro del Nettuno
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