
 

 
 

Sabato 4 Maggio 2019 
Forlì - San Domenico: 

“Ottocento. L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini” 
Terra del Sole: visita alla città 

 

   
 

Sono 94 gli artisti coinvolti e 150 le opere raccolte per una grande mostra d'arte dove 

la scelta curatoriale ha voluto focalizzarsi sui sessant’anni fatidici che intercorrono tra 
l’Unità d’Italia e lo scoppio della Grande Guerra. “Attraverso un immersivo viaggio nel 
tempo e nello spazio, ci vengono incontro capolavori di pittura e di scultura che segnano 

aspetti culturali e sociali nuovissimi, di impatto popolare e dal significato universale.” La 
mostra presenta, nella loro più importante produzione, pittori come Hayez, Induno, 

Faruffini, Cremona, Fontanesi, Morelli, Costa, Fattori, Ussi, Signorini, Ciseri, Corcos, 
Previati, Nomellini, Sartorio, De Nittis, Pellizza da Volpedo, Segantini, Boccioni, Balla; e 
scultori come Vela, Cecioni, Grandi, Gemito, etc. 

Terra del Sole è una frazione del comune di Castrocaro Terme (FC), situata a meno di 10 
km da Forlì. La frazione apparteneva fino al 1923 alla Toscana. Un centro storico 
rinascimentale che dal sole prende il nome, una “città ideale” fortificata, un microcosmo 

rispecchiante la perfezione e l'armonia del macrocosmo, una invenzione spaziale. Entro il 
perimetro delle mura (2 km. e 87 m.) si sviluppa l'insediamento simmetrico comprendente 

quattro isolati. Frutto di quell'Umanesimo che mise l'uomo al centro dell'universo, Terra 
del Sole rappresenta un raro tentativo di realizzare la "città ideale" vagheggiata appunto, 
dagli uomini del Rinascimento. 

Programma 
Ore 7:30 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport). 
Ore 7:45 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione. 

Ore 10:00 – Forlì Visita guidata alla Mostra "Ottocento”, ex convento di San Domenico.  
Ore 12:30 – Partenza per Terra del Sole. 

Ore 13:00 – Pranzo libero. 
Ore 15:00 – Visita guidata alla “città ideale”. 
Ore 18:00 – Partenza da Terra del Sole. 

Ore 20:00 circa – Arrivo a Modena. 
Ore 20:15 circa – Arrivo a Formigine. 
 

Costo per gli iscritti all'UPF 45,00 €. Le iscrizioni alla gita si ricevono entro Giovedì 
18 Aprile 2019 (salvo esaurimento posti). La gita non si effettuerà se non sarà 

raggiunto il numero minimo di partecipanti.  
 

Per informazioni, prenotazioni ed iscrizioni: sede di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6, 41043 Formigine 

(le aperture della sede sono indicate nella bacheca e sul sito dell’associazione) - e-mail: 

universitapopolareformigine@gmail.com - cell. 339 7456902 dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00 

www.unipopformigine.it  universitapopolareformigine 

 


