Data di spedizione, novembre 2016

Cari Soci e familiari, comunichiamo la programmazione della prossima Giornata degli Auguri Natalizi:

Visita guidata al

Palazzo FAVA-MARESCOTTI
(attuale sede del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana)
Via del Cane, 9 Bologna

Seguita dal pranzo al

Ristorante I CARRACCI del Grand Hotel MAJESTIC (già Baglioni)
Salone con affreschi della scuola dei Carracci - Via Indipendenza, 8 – Bologna
DOMENICA 4 DICEMBRE 2016
Programma:
● Ore 10.30 ritrovo all'ingresso del palazzo in via del Cane 9
● Ore 12.30 (circa) termine visita;
● Ore 13.00 pranzo al Ristorante I CARRACCI con ingresso dal Grand Hotel
Majestic (già Baglioni), Via Indipendenza n. 8 (sala a noi riservata);
● Ore 15.00 (circa) termine del programma.

Palazzo Fava-Marescotti
Il palazzo, eretto a partire dal 1573, si trova
all’angolo tra via del Cane e via Marsili, l’antica via
Larga
di
San
Domenico.
La costruzione si caratterizza per il potente
esterno in mattoni, scandito dalle finestre con
architrave del piano nobile e del pianterreno.
L’architetto, secondo il Guidicini, è il “Terribilia”,
che però indica sia Antonio Morandi, autore
dell’Archiginnasio, che suo figlio Francesco.
All’interno, al primo piano, si possono vedere
alcuni cimeli che testimoniano l’attività della Croce
Rossa durante i conflitti mondiali.

Ma l’aspetto più notevole del palazzo sono
sicuramente le sale affrescate al tempo della
famiglia Fava.
Il grande salone di rappresentanza con il largo
fregio che corre lungo tutte le pareti per una
lunghezza di 40 metri con riquadri delle Storie
bibliche, di autore anonimo di cultura tardo
manieristica.
Il soffitto ligneo presenta una decorazione pittorica
con figure e disegni dello Zodiaco.
Nella Sala della Presidenza, il fregio di lunghezza
complessiva di 30 metri rappresenta episodi della
Vita di Giacobbe e Giuseppe, con complesse
cornici curvilinee con figure.

================================================

Le prenotazioni, rivolte ai soci e familiari, sono impegnative, si ricevono preferibilmente via e-mail
info@associazionemeccanica.it o alla segreteria. telefonica 051 6321220 entro domenica 27 novembre,
per motivi di capienza, verranno accettate le prime 65 adesioni pervenute.

La quota di partecipazione da versare il mattino del ritrovo è di € 55
per la giornata completa, visita guidata e pranzo.

A TUTTI I SOCI, I MIGLIORI AUGURI DI BUONE FESTE
DA PARTE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

