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

 

LE DOMENICHE CULTURALI 
6 MARZO 2016  

MOSTRA GUIDO RENI E I CARRACCI,  
LE COLLEZIONI D’ARTE A BOLOGNA 

 
 
Dove – A Bologna a vedere la mostra su GUIDO RENI E I CARRACCI, e poi a visitare le 
COLLEZIONI COMUNALI D’ARTE. 
Perché –sono stati riuniti in una mostra, a Palazzo Fava, oltre trenta capolavori dei maestri 
emiliani, tutti provenienti dalla Sala bolognese della Pinacoteca Capitolina, all’interno dei 
Musei Capitolini di Roma, tra cui alcuni mirabili esempi della produzione finale di Guido Reni. 
Un’occasione unica per ammirare l’accostamento fra le opere esposte e il ciclo di affreschi di 
Annibale, Agostino e Ludovico Carracci, che corrono lungo le pareti del Palazzo. Maestri 
protagonisti di una stagione particolare – la fine del XVI e la prima metà del XVII secolo – che 
vide il passaggio dal manierismo al barocco. 
Perché vi è un ricco patrimonio artistico custodito all’interno delle Collezioni Comunali che 
spazia dal Duecento agli inizi del Novecento. Vi sono opere del Medioevo quali croci scolpite 
e dipinte, tavole di Vitale da Bologna e Jacopo di Paolo; inoltre importanti dipinti del 
Quattrocento e del primo Cinquecento, fino ad una nutrita serie di opere emiliane del XVII 
secolo e di altre scuole. In particolare si segnalano le opere provenienti da due importanti 
collezioni d’artista, Pelagio Palagi e Cincinnato Baruzzi, nonché le eredità Pepoli e Rusconi. 
Sotto la volta affrescata della Galleria Vidoniana, trovano posto diciotto tele di soggetto 
mitologico e allegorico, eseguite da Donato Creti.  
Aspetti organizzativi- Prenotazione e versamento quota adesione entro venerdì 4 marzo 
2016 quando la sede è aperta dalle 17 alle 19. La quota di partecipazione è prevista in € 50  + 
€ 16 e comprende il viaggio in pullman, biglietti di entrata alle due mostre e una visita guidata, 
escluso il resto. Partenza dal Passetto ore 7,30, p.zza Diaz ore 7,35, Archi ora 7,40, Stazione 
FFSS Ancona ore 7,45, Stazione FFSS Falconara Marittima ore 8,00. Rientro in serata in 
Ancona. 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. Il programma potrà subire modifiche. 
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