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Apertura sede venerdì ore 17-19 e su appuntamento. Contributo 5X1000 CF80078410588 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
                                                 STORICO,  ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
                                                                                                          SEZIONE DI ANCONA
                                                                                                         “Vincenzo Pirani” 

                                                                                  

“Conoscere per tutelare” 
LE DOMENICHE CULTURALI 

Biblioteca Malatestiana di Cesena e Mostra Boldini 
domenica 15 marzo 2015 

 
 
PROGRAMMA- Il programma prevede una visita guidata alla Biblioteca Malatestiana di 
Cesena e, nel pomeriggio, la visita guidata alla mostra di Boldini a Forlì. La Biblioteca 
Malatestiana di Cesena è una biblioteca monastica di particolare importanza storica. 
Fondata alla metà del XV secolo, è stata la prima biblioteca civica d'Italia e d'Europa e l'unico 
esempio di biblioteca monastica umanistica giunta fino a noi perfettamente conservata 
nell'edificio, negli arredi e nella dotazione libraria. Oggi vi sono conservati quasi 250 000 
volumi, di cui 287 incunaboli, circa 4 000 cinquecentine, 1.753 manoscritti che spaziano fra il 
XVI secolo e il XIX secolo e oltre 17 000 lettere e autografi. Giovanni Boldini, geniale 
capostipite di una generazione di pittori cosiddetti “à la mode” giunto a Parigi nel 1871, dando 
origine all'irresistibile stile Boldini. Quella data è l’inizio della lunghissima esperienza francese 
di Boldini e quindi della Belle Époque che sbocciava, deflagrava e concludeva la propria 
parabola, parallelamente alle rappresentazioni di Boldini, prima esordiente e giovane pittore di 
belle speranze, poi fulgido astro dell'arte internazionale e infine, proprio negli anni fatidici del 
primo conflitto mondiale, afflitto da una grave malattia della vista che segnò l'inizio del suo 
declino umano e artistico. 
ASPETTI ORGANIZZATIVI- Prenotazione e versamento quota adesione entro venerdì 13 
marzo. La quota di partecipazione è prevista in € 40 e comprende il viaggio in pullman resto 
escluso. Spuntino libero in un bar. Altri costi: 2 biglietti di entrata con guide € 19/persona. 
Portarsi dietro documento identità. Partenza dal Passetto ore 8,30, piazza Diaz ore 8,35, 
Archi di via Marconi ora 8,40, Stazione FFSS Ancona ore 8,45, Stazione FFSS Falconara 
Marittima ore 8,50, Castelferretti ore 9,00. Rientro in Ancona in serata. Riservata ai soci. La 
visita guidata avrà luogo se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti. Offerta 
promozionale per i non soci che per la prima volta partecipano alle Domeniche Culturali 
sconto 50% sulla tessera 2015 che verrà a costare quindi € 17,50. 


