La Vignola del... Vignola

Cari amici di Habitart,
con l'arrivo della bella stagione non ci facciamo di certo mancare le gite fuori
porta, ed ecco quindi a voi una proposta di visita insolita che speriamo stuzzichi
la vostra curiosità e.. i vostri palat!
Il '500, secolo di riforme, secolo di manierismo, secolo di cambiameti. Chi
meglio del Vignola per attraversare questo periodo! In occasione della giornata a
Vignola visiteremo Palazzo Barozzi, appartenente alla famiglia dell'artista e
ovviamente non mancheremo di esplorare la bellissima Rocca che da secoli
svetta sui tetti della città. Concluderemo il tutto con un assaggio, già compreso
nel costo della visita, della famosissima torta Barozzi, così chiamata perché pare
che l'architetto ne fosse particolarmente ghiotto: una pastella di cioccolata e
frutta secca, la cui ricetta rimane tutt'ora segretamente custodita e che addolcirà
i nostri palati!

QUANDO: sabato 12 maggio - ore 15.30
DOVE: Rocca di Vignola, Piazza dei Contrari 4, Vignola
QUOTA: 13 € + 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h e 30 minuti circa
online a questo link oppure per email a visite@habitart.org
1 di 4

La Bologna delle... Madri

La madre è un simbolo universale di protezione, di vita, di
crescita e di nutrimento. Per la festa della mamma andremo a
caccia di immagini materne e protettive disseminate nella nostra
città e che ancora ci raccontano di antiche tradizioni. Parleremo di
divinità pagane legate alla maternità in Santo Stefano, antico Iseo
della Bononia romana, dove è conservato anche un famoso aﬀresco
che rappresenta la Madonna con il pancione. Ma l'archetipo della
madre e del femminile nasconde anche un lato oscuro, che non
tralasceremo! Non vedremo solo dolcissime Madonne, ma anche
diavolesse, e creature mostruose in cui da secoli si condensano paure
inconsce, legate ad un femminile percepito anche come
terribile. Scopriremo poi che le origini della festa della mamma sono
legate ad un messaggio di pace e proprio con questo messaggio e
con l'immagine di una delle madri più famose della nostra città,
l'Alma Mater Studiorum, concluderemo la nostra passeggiata alla

2 di 4

scoperta della Bologna delle madri!

QUANDO: domenica 13 maggio - ore 10.30
DOVE: Piazza di Porta Ravegnana, sotto alle due Torri
QUOTA: 10 € + 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h e 30 minuti circa
online a questo link oppure per email a visite@habitart.org

Zhang Dali a Palazzo Fava
Un artista cinese formatosi all'ombra delle due
torri che ci racconta da vicino la Cina
contemporanea. Una mostra imperdibile piena di
sorprese e collegamento con la nostra città.
QUANDO: Giovedì 07 giugno - ore 18.00
DOVE: Palazzo Fava, via Manzoni 2
QUOTA: 18 € + 2 € di eventuale tessera Habitart
DURATA: 1h30 circa
PRENOTAZIONE: online a questo link oppure per
email a visite@habitart.org

Prenota ora
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prossime visite...
sabato 19 maggio - ore 16.30
LA BOLOGNA DI... ANDREA PAZIENZA
Quota: 8 € (+ 2 € per eventuale tessera Habitart)

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.
La prenotazione è sempre obbligatoria e le visite sono soggette al
raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti.

Prenota ora
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