Appuntamenti con Nettuno 19 e 30 Novembre

19 Novembre 2016
Visita guidata al Cantiere

La Fontana del Nettuno

Cari amici di Habitart,
Il 19 Novembre torneremo nella struttura dove si sta realizzando il restauro della fontana del
Nettuno e insieme ad Elena, la nostra guida, rivedremo insieme al Gigante secoli e secoli della
storia della nostra città. Con le sue 38 statue bronzee, 90 zampilli di acqua e la vasca posta a
basamento larga più di 7 metri la statua del Nettuno è un opera unica nel suo genere, e la
figura del gigante, ritratto in posa teatrale, è ormai diventata simbolo della città di Bologna.
Con le luci della sera ascolteremo l'intrecciarsi degli eventi trascorsi ai piedi della fontana, fra
uomini di Chiesa e ricche famiglie della nobilità, scopriremo i simboli che la adornano, i putti e le
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sirene che ne fanno cornice e di quando tutto il complesso fu sollevato dalla sua sede, per
preservarne l'integrità.
Insieme ad Elena ripercorreremo la storia della Piazza, ora centro nevralgico della città e nei
secoli sede del mercato e delle più importanti manifestazioni religiose, sociali e politiche.
Vi aspettiamo!
Quando Sabato 19 Novembre ore 18.00
Durata 1 ora e 15 minuti circa
Dove Appuntamento all'ingresso del cantiere dieci minuti prima della partenza
Quota 6.00 Euro (+2.00 € di eventuale tessera Habitart)

per prenotare: clicca qui oppure scrivi una email a visite@habitart.org

ERRATA CORRIGE
Orlando 500 anni
Sabato 26 Novembre ore 16 e 30 (cambio orario)
C'è tempo fino al 17 Novembre per prenotare la visita "Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva
gil occhi", per una passeggiata nella magnifica cornice di Palazzo dei Diamanti a Ferrara e
nell'immaginario dell'Ariosto che ci porterà a incontrare le sue muse ispiratrici.
Quando Sabato 26 Novembre ore 16.30 - cambio di orario
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)
per prenotare: clicca qui il pagamento della visita avverrà prima dell'ingresso a Palazzo
oppure scrivi una email a visite@habitart.org

Assemblea dei Soci
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Abbiamo organizzato un'Assemblea dei Soci per raccogliere le vostre opinioni, raccontarvi tutte
le novità di Habitart e discutere del cambio della sede legale e la modifica Art. 1 dello statuto
(per svincolare lo statuto dall'indirizzo della sede legale precedente).
Vi aspettiamo Domenica 27 Novembre alle 18.30 al Cafè de la Paix
Via Collegio di Spagna, 5
click QUI per le indicazioni stradali

.......Dicembre con il Nettuno
Domenica 11 Dicembre ore 11.00 - Il Cantiere di restauro del Nettuno
Venerdì 16 Dicembre ore 19.00 - Il Cantiere di restauro del Nettuno

PER PRENOTARE: visite@habitart.org
oppure clicca qui

Prenota on line
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
partecipanti.

maggiori informazioni su www.habitart.org
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