Sabato 7 Aprile 2018
Rimini e Forlì - Mostra
“L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio”

Camminata a Rimini con visita alla città: Tempio Malatestiano eretto nel 1447 sotto la
signoria di Sigismondo Pandolfo Malatesta, con il contributo di artisti come Leon Battista
Alberti, Matteo de' Pasti, Agostino di Duccio e Piero della Francesca. Quest'opera rimanda
a monumenti romani presenti in città quali l'Arco d'Augusto che è il più antico arco
romano rimasto e il Ponte di Tiberio. La sua costruzione iniziò nel 14 d.C. sotto il governo
di Augusto mentre il termine dei lavori si ebbe nel 21 d.C., sotto il governo di Tiberio.
Pranzo libero.
L’Eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio.
La Mostra documenta quello che è stato uno dei momenti più alti e affascinanti della storia
occidentale. Gli anni che idealmente intercorrono tra il Sacco di Roma (1527) e la morte
di Caravaggio (1610); tra l’avvio della Riforma protestante (1517-1520) e il Concilio di
Trento (1545-1563); tra il Giudizio universale di Michelangelo (1541) e il Sidereus Nuncius
di Galileo (1610) e rappresentano l’avvio della nostra modernità. In mostra ci saranno
opere dei più grandi artisti italiani fra i quali Michelangelo, Caravaggio, Tintoretto,
Veronese, Carracci, Vasari, Parmigianino, Guido Reni e altri.
Programma
Ore 6:45 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport).
Ore 7:00 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione.
Mattinata a Rimini: Tempio Malatestiano, Arco di Augusto, Ponte di Tiberio…
Ore 11:30 – 13:00 – Pranzo libero.
Ore 13:00 – 14:00 – Trasferimento a Forlì.
Ore 14:15 – Visita alla mostra ai Musei San Domenico.
Ore 16:15 – 18:00 – Visita libera a Forlì.
Ore 20:00 circa – Arrivo a Modena.
Ore 20:15 circa – Arrivo a Formigine.
Le prenotazioni alla gita si ricevono entro Sabato 24 Marzo 2018 (salvo esaurimento
posti). La gita non si effettuerà se non sarà raggiunto il numero minimo di
partecipanti.
Costo per gli iscritti all'UPF 40,00 €
Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
- sede di Villa Benvenuti Via per Sassuolo, 6 - 41043 Formigine
aperta il Sabato dalle 10:00 alle 12:00
- e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com
- cell. 339 7456902 - dal Lun. al Ven. 15:00 - 18:00
www.unipopformigine.it
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