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Afro - Pensieri nella mano
I Musei San Domenico ospitano una mostra dedicata ad Afro
Basaldella uno dei più grandi pittori italiani del Novecento.
Quando: fino al 10 gennaio 2016
Dove: Forlì, Musei San Domenico Eventuale costo: intero 3 euro;
ridotto 2 euro; cumulativo 5 euro (mostra, Pinacoteca, Palazzo
Romagnoli) Info: IAT Forlì Telefono: 0543 712435 Prenotazioni:
Musei Forlì Telefono: 0543 712627

Le visioni di Dorè, Scaramuzza, Nattini
In occasione del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri il
MAR apre con una mostra per un’ immersione figurativa nella
visione dantesca.
Quando: fino al 10 gennaio 2016 Dove: Ravenna, MAR - Museo d’Arte
della città di Ravenna Eventuale costo: intero 5 euro; ridotto 3 euro
Info: IAT Ravenna Telefono: 0544 35755-404

De Chirico a Ferrara, metafisica e avanguardie
Palazzo dei Diamanti celebra il centenario dell’arrivo di De Chirico
nella città estense con una grande mostra.
Quando: 14/11/15- 28/2/16 Dove: Ferrara, Palazzo dei Diamanti
Eventuale costo: intero 11 euro; ridotto 9 euro Info: IAT Ferrara
Telefono: 0532 299303-70 Prenotazioni: Palazzo dei Diamanti
Telefono: 0532 244949

Bologna capitale dell’antico Egitto
Bologna diventa la capitale dell’Egitto antico con la mostra al Museo
Civico Archeologico ‘Egitto. Splendore millenario’
Quando: 16/10/15-17/07/16 Dove: Bologna - Museo Civico
Archeologico Eventuale costo: intero 13 euro; ridotto 11 euro;
studenti 6 euro, scuole 5 euro Info: IAT Bologna Telefono 051 239660
Prenotazioni: Sede Mostra Telefono 051 0301043

Pacchetti

Rilassarsi tra arte e cucina
Forlì omaggia il Novecento
HTL***/**** a Forlì in B&B, 2 giorni/1 notte – doppia, Romagna Visit
Card per visitare la mostra di Afro, la collezione di opere del
Novecento e molti monumenti di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena.
Su richiesta biglietti per mostra su Steve McCurry, vernisagge
sull’architetto del ventennio Cesare Valle e degustazioni di prodotti
del territorio.
Validità: 11/10/15 – 10/1/16 Costo: € 100,00/pax (min. 2 pax)
Info: Romagna Full Time - Telefono 0543 378075 turismo@romagnafulltime.it
De Chirico a Ferrara
HTL***/**** a Ferrara in B&B, 2 giorni/1 notte – doppia, biglietto della
mostra, visita guidata nelle date previste.
Validità: 14/11/15 – 28/2/16 Costo: € 60,00/pax (min. 2 pax)
Info: Consorzio Visit Ferrara - Telefono 0532 783944 mostre@visitferrara.info
Ferrara Arte & Cucina
HTL*** a Ferrara in B&B, 2 giorni/1 notte – doppia, biglietto della
mostra, cena in ristorante, omaggio gastronomico (coppia ferrarese).
Validità: 14/11/15 – 28/2/16 Costo: € 80,00/pax (min. 2 pax)
Info: Link Tours - Telefono 0532 201365 – eventi@ferraralink.com
Bologna & l’Egitto
HTL***/**** a Bologna in B&B, 2 giorni/1 notte – doppia, biglietto
della mostra, light lunch e visita guidata in centro storico.
Validità: 16/10/15 – 17/7/16 Costo: € 95,00/pax (min. 2 pax)
Info: Bologna Welcome - Telefono 051 6583190 –
incoming@bolognawelcome.it
Da Cà Ghironda al fascino dell’antico Egitto
HTL**** in provincia di Bologna in B&B, 2 giorni/1 notte – doppia, cena
al Ristorante Giocondo, entrata Museo di Arte Moderna Cà la Ghironda
e mostra del Museo Civico i Bologna.
Validità: week end dal 16/10/15 – 17/7/16
Costo: € 80,00/pax (min. 2 pax)
Info: TourinBo - Telefono 051/325086 – info@tourinbo.it

Via Emilia, la custode
della grande bellezza

Quattro itinerari per un fine settimana di qualità
QUANDO si arriva a metà settimana, alzi la mano chi non si chieda
come passare il fine settimana,
specialmente se si è in famiglia o
magari un gruppo di amiche. Ecco quattro idee – facilissime da organizzare - per un week end di
svago, ma anche di qualità. A Ferrara si può noleggiare una bicicletta e pedalare sulle mura rinascimentali. A Bologna il tempo vola
via facendo il tour delle ville Liberty disseminate in città. A Forlì
si può salire in cima al campanile
gigante di San Mercuriale per godersi una veduta unica. A Ravenna si possono scoprire le sembianze del viso di Dante attraverso
una ricostruzione fatta al Museo
Dantesco grazie a una raffinata
tecnologia. Sono alcune delle sorprese che offrono le Citta d’Arte
dell’Emilia Romagna lungo la via
Emilia.
CHI SCEGLIE Ferrara, sceglie la
grande bellezza. Ferrara è un Patrimonio mondiale dell’Umanità
Unesco: il Duomo e il centro medioevale sono incantevoli. E’ proprio l’autunno uno dei periodi in
cui si verifica un fenomeno misterioso a Sant’Antonio in Polesine,
il monastero fondato nel 1250 dalla giovane Beatrice d’Este: la tomba di Beatrice trasuda acqua ed
emette dei rumori. In bici si fa il
percorso ad anello di 9 km fra i
torrioni. E si arriva a Palazzo dei
Diamanti: nel 1492 fu costruito
con 8.500 blocchi di marmo venato di rosa che creano un incredibile effetto ottico.
Bologna è magnifica con la luce
di autunno che illumina i portici
e si riflette sui palazzi rinascimentali. Tutti conoscono Piazza Maggiore, i mercatini medioevali, le
piazze Santo Stefano e Minghetti
con il platano centenario. Più inconsueto è il tour delle (tante) ville Liberty. Come Palazzina Maiani all’inizio di via Indipendenza
(n.4), progettata da Augusto Cezanne. Ha un terrazzo che si affaccia sulla strada. All’epoca i tradizionalisti la definirono “una seggiola di Vienna messa lì a urtare
le gambe dei passanti”. E ancora
l’Ex Manifattura Tabacchi (oggi
Cineteca) del 1906 in via Riva Reno, ma anche l’ edicola di piazza
IV Novembre.
SE VI REGALATE la gioia di un
week end a Ravenna, ci sono tante cose da non perdere. Partendo
da una visita ai meravigliosi monumenti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Uno di questi è il
Mausoleo di Galla Placidia: si
scende nell’oscurità rischiarata
da uno spettacolare cielo stellato
notturno in mosaico che ispirò a
Cole Porter la canzone “Night
and day”. La Basilica di San Vita-

Sopra, il castello di Ferrara; a
destra, la tomba di Dante
a Ravenna;
sotto, il chiostro
di San Domenico
a Forlì

Ravenna, le cose da non perdere
Il punto

Eventi

Cinque cose da non perdere a Ravenna:
il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di San
Vitale, la tomba di Dante Alighieri e la
straordinaria Basilica di San Francesco.
E se avete bambini a Ravenna c’è il parco
Mirabilandia, che resterà aperto fino
alla fine di ottobre

le con i labirinti sul pavimento:
gli studiosi ne stanno ancora studiando il messaggio. Poi la tomba
di Dante Alighieri e la straordinaria Basilica di San Francesco. E se
avete bambini a Ravenna c’è il
parco Mirabilandia, aperto fino alla fine di ottobre.
CAMPANILI mozzafiato, chiostri
misteriosi, delicati gioielli d’arte.
Forlì, città romana – Forum Livii
– offre molte sorprese. Il protagonista più appariscente è il Campanile di San in piazza Saffi. E’ molto alto, oltre 70 metri (è tra le torri

campanarie più alte d’Italia). E
molto antico: fu costruito in pieno Medio Evo, nel 1173. Per costruirlo furono usati 530.000 mattoni e circa 650 metri cubi di malta. Volendo si può anche salire fino in cima (sono 273 scalini), dopo aver chiesto il permesso in parrocchia. La passeggiata più particolare di Forlì è quella degli edifici neoclassici costruiti all’inizio
del ‘900. Grandi emozioni d’arte
ai Musei del Complesso di San
Domenico dove è esposta una
scultura preziosa: un’eterea Ebe
di Canova.

