BOLOGNA - ROSSINI - I Maestri della Musica Sabato 10
ottobre 2020

Partenza
dal 10/10/2020
al 10/10/2020
Quot a individuale a minimo 15 part ecipant i euro 30,00

30.00 €
Dettaglio quota
+

La quot a comprende: guida per t ut t a la durat a del t our; ingresso al Palazzo
dell’Archiginnasio; ingresso al Museo Int ernazionale della Musica; auricolari; assicurazione
sanit aria.
La quot a non comprende: t ut t o quant o non espressament e indicat o alla voce “la quot a
comprende”.

In at t esa della git a guarda il video: vai su Yout ube cerca Pet roniana Viaggi e Turismo e
seleziona il video “Rossini”.

PROGRAMMA VIAGGIO
BOLOGNA ROSSINI - I Maest ri della Musica - Sabat o 10 ot t obre 2020

ORARIO E LUOGO DI RITROVO:
ORE 09.45 BOLOGNA/PIAZZA GALVANI
Incont ro. Il percorso rossiniano si snoda in cit t à at t raverso luoghi che narrano le vicende di
quest o grande personaggio: Gioacchino Rossini (Pesaro 1792 – Parigi 1868), Maest ro di
Musica e acclamat o composit ore. Il Palazzo dell’Archiginnasio conserva memoria del
moment o più brillant e del musicist a: nel 1842 venne qui eseguit o per la prima volt a lo
“St abat Mat er”, sequenza cat t olica del XIII secolo, t radizionalment e at t ribuit a al Beat o
Jacopone da Todi. Fu ist it uit a una apposit a commissione che, per volere dello st esso
composit ore, dispose che i provent i dell’esecuzione fossero ut ilizzat i per creare
una “Cassa di pensione e di sussidi per gli art ist i di cant o e di suono nat i ed abit ant i in
Bologna”. Per l’esecuzione fu indicat a una sala dell’Archiginnasio, sede allora del
Gabinet t o di Fisica di Bologna. Visit a alla sala. Si prosegue su Via Farini per raggiungere
Via Guerrazzi dove, al civico 13, ha sede l’Accademia Filarmonica: il musicist a ebbe con
quest o luogo un rapport o fecondo e durat uro. L'Accademia conserva vari cimeli rossiniani,
t ra i quali la bacchet t a con cui egli dirigeva i concert i al Liceo Musicale, uno scrivirit t o, una
st ampa con dedica aut ografa e inolt re let t ere e aut ografi musicali. E’ qui cust odit o, poi,
un disegno a mat it a di G. Doré che rit rae il musicist a in punt o di mort e, donat o
dall'art ist a a Domenico Liverani, accademico e grande amico di Rossini. Proseguiment o
per St rada Maggiore, dove visit eremo il Museo della Musica che conserva il celebre
pianofort e personale di Rossini e preziose part it ure aut ografe, quindi t ransit eremo sot t o
casa del composit ore, al civico 26, dove una un epigramma ciceroniano un alcuni versi
virgiliani alludono alla levat ura del personaggio. Conclusione delle visit e passeggiando
lungo St rada Maggiore, dove si evocheranno luoghi e t empi della vit a bolognese del
composit ore, fino a giungere al Teat ro Comunale, dove l’acclamat o art ist a eseguì le più
significat ive composizioni di genere serio e buffo, sort endo grande clamore. Termine
verso le ore 13.30.

Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo

Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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