
 

BOLOGNA E I PITTORI DI POMPEI

28/01/2023

€ 0 / se prenoti entro il 10-1

ARTE & ARCHEO

VISITA DELLA MOSTRA E DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI
SALABORSA

Offerta scaduta il 10/01/2023

Curata da Mario Grimaldi e prodotta da MondoMostre, l’esposizione è resa possibile da un accordo di
collaborazione culturale e scientifica tra Comune di Bologna - Museo Civico Archeologico e Museo Archeologico
Nazionale di Napoli che prevede il prestito eccezionale di oltre 100 opere di epoca romana appartenenti alla
collezione del museo partenopeo, in cui è conservata la più  grande pinacoteca dell’antichità al mondo.
Il progetto espositivo pone al centro le figure dei pictores, ovvero gli artisti e gli artigiani che realizzarono gli
apparati decorativi nelle case di Pompei, Ercolano e dell’area vesuviana, per contestualizzarne il ruolo e la
condizione economica nella società del tempo, oltre a mettere in luce le tecniche, gli strumenti, i colori e i modelli.
L’importantissimo patrimonio di immagini che questi autori ci hanno lasciato - splendidi affreschi dai colori ancora
vivaci, spesso di grandi dimensioni - restituisce infatti il riflesso dei gusti e i valori di una committenza variegata e ci
consente di comprendere meglio i meccanismi sottesi al sistema di produzione delle botteghe.
Sono pochissime le informazioni giunte a noi sugli autori di queste straordinarie opere e quasi nessun nome ci è
noto. Grazie alle numerose testimonianze pittoriche conservate dopo l’eruzione avvenuta nel 79 d.C. e portate alla
luce dalle grandi campagne di scavi borbonici nel Settecento, le cittadine vesuviane costituiscono un osservatorio
privilegiato per comprendere meglio l’organizzazione interna e l’operato delle officine pittoriche.
A Bologna, per la prima  volta, verrà esposto un corpus di straordinari esempi di pittura romana provenienti da
quelle domus celebri proprio per la bellezza delle loro decorazioni parietali, dalle quali spesso assumono anche il
nome con cui sono conosciute.
Capolavori - solo per citarne alcuni - dalle domus del Poeta Tragico, dell’Amore punito, e dalle Ville di Fannio
Sinistore a Boscoreale, e dei Papiri a Ercolano. 
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Sotto al pavimento di cristallo della piazza coperta di Salaborsa si trova un'importante area archeologica che
consente di ripercorrere varie epoche della città attraverso alcuni importanti reperti: i resti della basilica civile
di Bononia (II sec. a.C.), le fondamenta delle case medievali dell'area di palazzo d'Accursio e le vestigia dell'Orto
Botanico rinascimentale del naturalista Ulisse Aldrovandi. 

PROGRAMMA

  7:30 partenza dal piazzale antistante l'agenzia (Rimini - Piazzale Caduti di Cefalonia).
  9:30 arrivo previsto al centro di Bologna
10:00 Incontro con la guida e visita della mostra "I pittori di Pompei".
A seguire visita della zona archeologica di Salaborsa
13:00  tempo libero per il pranzo, lo shopping o visita autonoma di altri luoghi d'interesse.
18:00 partenza per il rientro a Rimini
19:30 arrivo previsto al piazzale antistante l'agenzia 
 

NB. Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 20 partecipanti entro il 10-1
Chiediamo agli interessati di comunicarci il prima possibile le adesioni per poter confermare il viaggio e usufruire

dello sconto!
Sarà richiesto il versamento della caparra/saldo solo alla conferma del viaggio

La quota comprende:

Pullman Privato GT
Visita Guidata
Radioguida
Ingresso Mostra
Assistenza Ciak
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio
Tasse e Park

La quota non comprende:

Tutto quanto non indicato nella quota comprende

Informazioni Utili:

Sarà possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti anche all'uscita dei caselli autostradali da
Riccione a Cesena
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