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

Visita guidata alla

Regia Accademia Filarmonica
Via Guerrazzi, 13 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 15 DICEMBRE 2019

Programma:
● Ore 10.15 registrazione dei partecipanti alla visita del palazzo, in via Guerrazzi 13
● Ore 10.30 - 12.30 (circa) 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.

Regia Accademia Filarmonica di Bologna
L'Accademia Filarmonica di Bologna è una
istituzione musicale fondata a Bologna nel 1666 da
Vincenzo Maria Carrati con l'intenzione di
raccogliere musicisti «acciò havere filo et unione
da non disunirsi e rendere buon suono». La sede è
il palazzo di famiglia Carrati (attualmente via
Guerrazzi, 13).
E’ un luogo ricco di storia e di presenze di artisti
illustri, ma ricordato soprattutto per l’esame di

ammissione alla classe dei Compositori, sostenuto
il 9 ottobre 1770 dal quattordicenne Wolfgang
Amadeus Mozart.
Durante la visita avremo modo di conoscere i
dettagli di questo episodio e di altre storie
collegate all’Accademia, oltre ad ammirare i
prestigiosi locali di Palazzo Carratti e la collezione
di strumenti musicali utilizzati durante i secoli,
alcuni dei quali così prestigiosi da essere meta di
visite dedicate di musicisti italiani e stranieri.

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

Modalità iscrizione (la partecipazione all’evento è aperta anche ai Famigliari e Amici):
La quota di partecipazione a persona è di € 55, comprensiva di visita e pranzo.
Per la prenotazione, da ritenersi impegnativa, CLICCARE QUI entro lunedì 2 dicembre e fino ad
esaurimento dei 65 posti disponibili
Invitiamo tutti gli interessati alla registrazione con nome e cognome dei singoli partecipanti. L’iscrizione sarà
ritenuta valida con l'invio della copia del pagamento a
info@associazionemeccanica.it
(sono disponibili un menu per vegetariani ed uno senza glutine, da specificare al momento dell’iscrizione)
Il pagamento dovrà essere fatto versando la quota prevista ENTRO LUNEDI 2 DICEMBRE ad
ASSOCIAZIONE MECCANICA mediante bonifico tramite:
BANCA FINECO IBAN IT61A 03015 03200 000003 486516 oppure
BANCO POSTA Conto corrente n. 17222407 – IBAN IT29O 07601 02400 0000 17222407 oppure
PAY PAL (al link )

A TUTTI I SOCI, I MIGLIORI AUGURI DI BUONE FESTE
DA PARTE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Cordiali saluti
Il Presidente
Ing. Francesco Monari

