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 UNA GIORNATA CON NOI: 

BOTERO A BOLOGNA 

26 GENNAIO 2020 

 

Alle 08:00 (orario da riconfermare) ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per 

Bologna. All’arrivo visita guidata, presso Palazzo Pallavicini, alla mostra “Botero”. 

Pranzo in ristorante tipico del centro storico. 

Nel pomeriggio visita guidata della città: la visita parte da piazza Maggiore, splendida piazza e cuore pulsante 

di Bologna, e dagli antichi palazzi del potere politico che vi si affacciano: il palazzo di Re Enzo, che prende il 

nome dall’illustre prigioniero, figlio dell’imperatore Federico II di Svevia; il palazzo Comunale; il palazzo dei 

Notai, costruito da una delle più potenti corporazioni medievali; il palazzo del Podestà, rivisitato nel ‘400 dai 

Bentivoglio signori di Bologna; il palazzo dei Banchi, sorta di quinta scenografica concepita dall’architetto 

Vignola. Poco distante si trova inoltre la monumentale fontana del Nettuno, capolavoro manierista del 

Giambologna. Si prosegue con la visita alla vera “chiesa dei bolognesi” la gotica Basilica di S. Petronio: 

all’interno si visitano la straordinaria cappella Bolognini, nota per gli affreschi del Giudizio universale e di 

Maometto e la meridiana del Cassini. Visita del Palazzo dell'Archiginnasio, sede storica dell'Università di 

Bologna (la più antica d'Europa!). Particolari che lo rendono famoso e visitato da migliaia di turisti gli stemmi 

che ricoprono ogni spazio libero della struttura, i monumenti ai professori e il fantastico Teatro Anatomico 

dove si svolgevano le dissezioni dei cadaveri. Attraverso i pittoreschi vicoli del Mercato di Mezzo, si raggiunge 

il gotico palazzo della Mercanzia, accanto ad un suggestivo gruppo di case del '200 con portici lignei. Si 

conclude poi ai piedi delle Due Torri, simbolo della città. 

Al termine delle visite rientro a Cremona. 
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“BOTERO” 
Il corpus della mostra è costituito da 50 opere uniche mai viste prima nel capoluogo emiliano, comprendenti 

una serie di disegni realizzati a tecnica mista e un pregiato insieme di acquerelli a colori su tela. L’esposizione, 

articolata in sette sezioni, rispetta i temi cari all’artista e pone la sua attenzione all’occhio poetico che questi è 

capace di posare sul mondo, regalando una bellezza fatta di volumi abbondanti, colori avvolgenti e iconografie 

originali. Un visionario inno all’esistenza che approfondisce il disegno inteso come fondamento della forma, 

primario e imprescindibile strumento di bellezza.  

Tra i soggetti selezionati compaiono personaggi legati alla tauromachia e al circo, silenti ed equilibrate nature 

morte, delicati nudi, personalità religiose, individui colti nella propria quotidianità: una rassegna visiva che tiene 

conto dell’intensa ricerca visiva di Botero, tesa all’affermazione del suo caratteristico linguaggio.  

Tra le opere esposte si nascondono i segreti della vita, celati sotto presenze dai volumi corpulenti, persone o 

oggetti in attesa di un movimento casuale o volontario.  In perfetto equilibrio tra ironia e nostalgia, atmosfere 

oniriche e realtà fiabesca, classicità italiana e cultura sudamericana, l’arte di Botero risulta creatrice e 

portatrice di uno stile figurativo e personale, capace senza indugio anche in questa occasione di coinvolgere e 

affascinare chi guarda.  

Libertà creativa e monumentalità rappresentano il fil rouge dell’esposizione, il cui allestimento è stato 

progettato con l’Accademia di Belle Arti di Bologna diretta dal Prof. Enrico Fornaroli e realizzato in 

collaborazione con il Biennio specialistico in Scenografia e allestimenti degli spazi espositivi e museali grazie al 

Prof. Enrico Aceti, alla Prof.ssa Rosanna Fioravanti, al Prof. Michele Chiari e al Dott. Erasmo Masetti insieme 

agli studenti Larissa Candido Bergamaschi, Cecilia Giovine, Ester Grigoli, Rossella Pisani, Elena Romagnani. 

 

 

BOLOGNA 

 
 

Sede della più antica Università del mondo occidentale, Bologna è una città con un’intensa vita culturale e un 

patrimonio storico molto interessante. Importante centro urbano prima sotto gli Etruschi, poi sotto i Galli e 
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infine sotto i Romani, capitale europea della cultura nel 2000, nel 2006 è stata dichiarata dall’UNESCO “città 

creativa della musica”. 

Fra i simboli più importanti di Bologna i suoi caratteristici portici, costruiti tra l’XI e il XX secolo, camminamenti 

coperti che uniscono strade, torri e palazzi e che solo nel centro raggiungono la lunghezza complessiva di circa 

38 chilometri.  

Fra i tanti portici degni di nota ricordiamo, fra i più antichi, quello di casa Isolani in strada Maggiore, che è uno 

degli otto in legno rimasti al giorno d’oggi.  

Caratteristiche di Bologna sono anche le sue torri, che offrono ai turisti l’opportunità di ammirare dall’alto un 

meraviglioso panorama. Fra le più importanti, Torre di Garisenda e Torre degli Asinelli si trovano nel punto di 

ingresso in città dell’antica via Emilia e appartenevano a un complesso di un centinaio di torri medievali, di cui 

rimangono attualmente solo una ventina di esemplari.  

Fra le altre torri ricordiamo anche la bellissima Torre Accursi o dell’Orologio, che domina Piazza Maggiore col 

suo enorme orologio meccanico, e la Torre Azzoguidi, su via Altabella, che fa parte della cosiddetta ‘triade dei 

grattacieli medievali’ di Bologna insieme a Torre Prendiparte e Torre Galluzzi. Molto particolare, infine, Torre 

dell’Arengo, situata in un posto centralissimo della città, sopra il Palazzo del Podestà. 

Fra i palazzi e gli edifici storici c’è solo l’imbarazzo della scelta. Piazza Maggiore ne ospita tre: il primo è Palazzo 

del Podestà, costruito intorno al 1200, che fu la prima sede del governo cittadino.  

Il secondo, Palazzo Re Enzo, venne affiancato al precedente nel 1244-46 e ospitò per circa ventitré anni il 

cosiddetto ‘re prigioniero’, re Enzo di Sardegna, figlio di Federico II. Infine, Palazzo Comunale o d’Accursio fu 

residenza degli Anziani, la massima magistratura di Governo del Comune, e oggi è sede del Municipio di 

Bologna. 

Fra le chiese ricordiamo la gotica Basilica di S. Petronio, rimasta incompiuta nel suo disegno originario, la Chiesa 

custodisce opere preziose come la splendida ‘Madonna in trono’ di Lorenzo Costa. A piazza Santo Stefano 

troviamo l’omonimo complesso, detto anche ‘complesso delle Sette Chiese’: un vero santuario cittadino. Non 

lontano merita una visita anche San Giacomo Maggiore, con i meravigliosi affreschi di Cappella Bentivoglio. 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:    € 135 

SALDO ALL’ISCRIZIONE ENTRO IL 10 DICEMBRE 2019 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Pullman GT a disposizione per l’intera giornata 
- Biglietto d’ingresso alla mostra “Botero” presso Palazzo Pallavicini con visita guidata privata 
- Pranzo in ristorante tipico (acqua, vino e caffè inclusi) 
- Visita guidata di Bologna con guida autorizzata 
- Biglietto d’ingresso al Teatro Anatomico presso il Palazzo dell’Archiginnasio 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”                                                   
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