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Mostra “I Brueghel” a Palazzo Albergati
Oratorio di Santa Cecilia - Palazzo Poggi - Palazzo Pepoli Campogrande
Terrazzo dell’abside di San Petronio –

BOLOGNA – Domenica 14 Febbraio 2016

Proponiamo ai ns. soci una giornata a Bologna per la visita alla mostra “ I Brueghel Artisti della Meraviglia” dedicata ai pittori fiamminghi allestita a Palazzo Albergati e e ad
alcuni monumenti del centro storico.
PARTENZA: da via Transalgardo, 2 a Padova alle ore 07:45 di domenica 14 febbraio 2016 con
Pullman riservato. Arrivo a Bologna e dopo l’’incontro con le guide turistiche in via Irnerio(angolo via De
Rolandis) prima di Porta San Donato. Visita guidata in città con il seguente percorso:
ore 10:00 Oratorio di Santa Cecilia è un edificio religioso addossato alla chiesa di San Giacomo Maggiore.
Costruita dove originariamente esisteva una chiesa romanica. Passata agli Agostiniano che la riedificarono
nel 1359. E’ affrescata con il più importante ciclo pittorico del rinascimento Bolognese che raccontano
episodi della vita di Santa Cecilia.
Ore 10:30 Palazzo Poggi. Ora sede dell’Università di Bologna. Fu costruito tra il 1549 e il 1560. Fu
l’abitazione di Alessandro Poggi e del fratello, il cardinale Giovanni Poggi. L’interno del palazzo venne
affrescato con le storie di Ulisse da Pellegrino Tibaldi pittore e architetto del XVI secolo formatosi alla scuola
del Bagnocavallo .
Ore 12:00 Palazzo Pepoli Campogrande, un edificio costruito nel Seicento dalla famiglia Pepoli che
commissionò la decorazione del piano nobile al quale si accede con uno scenografico scalone: dal grande
salone delle feste si sussegue una serie di sale affrescate che costituiscono un importante momento artistico
del Barocco bolognese.

Al termine delle visite tempo a disposizione per il pranzo libero.
Dopo il tempo del pranzo libero, verso le ore 14,00 sarebbe piacevole, data la stagione primaverile,
accedere al terrazzo dell’abside di San Petronio, si sale con l‘ascensore a 20 pax alla volta, poi ci sono 36
gradini, e si sale a 54 metri di altezza, la vista è fantastica e sembra di toccare le colline oltre alla
piacevolissima veduta panoramica sulla Città.

Si prosegue poi per Palazzo Albergati per la visita guidata Alla mostra “ I Brueghel – Artisti
della Meraviglia”.
Dopo l’affermato e importante successo della prima mostra dedicata al genio olandese Escher visitata da oltre
300.000 persone, nelle sale di Palazzo Albergati Arthemisia Group prosegue il suo lavoro con un nuovo progetto
all’insegna dell’arte, questa volta fiamminga: la mostra Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga. ripercorre la
storia, lungo un orizzonte temporale, familiare e pittorico di oltre 150 anni portando a Bologna i capolavori di
un’intera dinastia di eccezionale talento attiva tra il XVI e il XVII secolo. Brueghel, nome di una dinastia diventata
nei secoli passati marchio di eccellenza nell’arte pittorica, comprendeva la più importante famiglia di artisti
fiamminghi a cavallo tra il XVI e XVII secolo interpreti dello splendore del Seicento. La stirpe dei Brueghel, che ha
meravigliato il mondo con dipinti giunti fino a noi grazie alla preziosità di questi manufatti nota fin dal Seicento, sarà
in mostra a Palazzo Albergati con opere di Pieter Brughel il Vecchio, Pieter Brueghel il Giovane, Jan Brueghel
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il Vecchio, Jan Brueghel il Giovane, Abraham Brueghel, Ambrosious Brueghel, in un’esposizione che
analizza la rivoluzione realista sulla pittura europea nata dal genio della famiglia Brueghel, che ha
influenzato, attraverso lo sguardo degli stessi inventori, i grandi temi della storia dell’arte occidentale. La mostra
vuole essere un viaggio appassionante nell'epoca d'oro della pittura fiamminga del Seicento alla ricerca del genio
visionario di ben cinque generazioni di artisti in grado di incarnare coralmente - come mai nessuno prima né dopo
di loro - lo stile e le tendenze di oltre un secolo di storia dell’arte. Ingressi alla mostra con visita guidata

alle ore 16:00 e 16:20. Durata max ore 1:30.
Sito della mostra:

www.palazzoalbergati.com

Al termine ci raggiungiamo Porta Saragozza dove il ns. pullman ci recupererà, con partenza per le
ore 18:00/18:15, per il rientro a Padova.
QUOTA: (pullman, ingresso ai palazzi, ingresso alla mostra, accompagnamento guide turistiche,
assicurazione infortuni):

Soci dip.ti/pensionati Banca a base 50 € 30,00 - Soci aggregati FITEL € 35,00
Soci dip.ti/pensionati Banca a base 40 € 35,00 - Soci aggregati FITEL € 40,00

Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523 fax 049 8252422

SCADENZA ADESIONI 31 GENNAIO 2016
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA “I BRUEGHEL” – Bologna 14.02.2016
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ tel.uff. _____________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla mostra “I Brueghel” del 14 febbraio 2016 assieme ai seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore “Cral Araba Fenice
codice Iban IT80S 01030 12159 000001420360 con causale: quota mostra Brueghel 14.02.2016.

Data, __________________

Palazzo Poggi – accecamento di Polifemo

Firma ___________________________________

Oratorio di Santa Cecilia

