SAN MARTINO MAGGIORE: BASILICA E CHIOSTRO
SABATO 27 FEBBRAIO 2021

Partenza
dal 27/02/2021
al 27/02/2021
Quot a di part ecipazione minimo 8/massimo 15 part ecipant i euro
20,00

20.00 €
Dettaglio quota
+

LA QUOTA COMPRENDE: Visit a guidat a * radio guide* offert a per la Basilica
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tut t o quant o non indicat o alla voce “la quot a comprende”
INIZIATIVA ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

E' OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DELLA MASCHERINA

PROGRAMMA VIAGGIO
SAN MARTINO MAGGIORE: BASILICA E CHIOSTRO SABATO 27 FEBBRAIO 2021
ITINERARIO GUIDATO DAL DOTT. RICCARDO BACCHI - DURATA DEL TOUR: dalle 10H00 – alle
12H00 circa
ORARIO DI RITROVO: 10.00 DAVANTI ALLA BASILICA PIAZZA SAN MARTINO
Il nost ro viaggio alla scopert a della Basilica San Mart ino Maggiore inizia dalla piccola
piazza, un t empo solcat a dal t orrent e Aposa. Lasciat i alle nost re spalle alcuni element i
archit et t onici originali got ici di suggest ione, i cont raffort i got ici, il campanile e l’abside,
decorat a da splendide coppe di t erracot t a t ardo medievale, inizieremo a percorrere il
nost ro it inerario alla scopert a di una delle più ricche chiese di Bologna. Con una raffinat a
capacit à di cernit a e ricerca i padri agost iniani hanno saput o infat t i arricchire quest o
t empio bolognese, in un’alt ernanza di archit et t ure got iche e cappelline rinasciment ali dal
gust o bramant esco. Le opere dell’Aspert ini ci aprono un mondo sull’analisi dei cost umi,
delle st offe e della lavorazione dei met alli preziosi nel pieno rinasciment o, t est imoniando
la grandezza della capit ale padana indiscussa dell’art e della set a e della canapa.I volt i
ricchi di vit alit à e pat hos di Vit ale da Bologna e Simone de Crocifissi si mescolano ai mille
spunt i di riflessione at t raverso un percorso iconografico e st ilist ico dell’int era pit t ura
bolognese dal medioevo al grande barocco dei Caracci e Guercino. Alt ri gioielli nascost i
si svelano poi una volt a varcat a la soglia della Sacrest ia e del Chiost ro dei Mort i
rinasciment ale. Da Paolo Uccello a Lorenzo Cost a esplorare il t empio di San Mart ino è
come viaggiare at t raverso le cort i, e i palazzi di un’It alia rinasciment ale in bilico fra cult ura
fiamminga e curt ense t ardo medievale e leggerezza di nuovi codici espressivi della
pit t ura t oscana e del Perugino. Al di sopra del coro ligneo int arsiat o e alla pala d’alt are in
cornice d’oro di cast agno, si erge, in t ema con Bologna cit t à UNESCO della musica,
l'organo d'epoca di Cipri (1556), uno dei migliori organi a canne del rinasciment o mat uro.
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