ATTIVITÀ AMICI DEI MUSEI DI VERONA
settembre 2011 – giugno 2012

Venerdì 23 settembre 2011, ore 17.30 – Villa Pompei Carlotti ad Illasi
L’incontro che riapre le attività dell’associazione dopo la pausa estiva è caratterizzato, come ogni anno,
dalla visita a una prestigiosa dimora del nostro territorio.

Sabato 1 ottobre 2011 – Venezia, la Biennale d’Arte e la Fondazione Prada
Domenica 2 ottobre 2011 – 8° Giornata Nazionale FIDAM
“Gli affreschi della Torre Abbaziale di San Zeno e il loro ideale collegamento con il Museo di
Castelvecchio”

Sabato 8 ottobre 2011, ore 11.00 – Verona, Museo Archeologico al Teatro Romano
Inaugurazione della mostra “Alle origini dell’archeologia: il Settecento fra scavo e collezione”,
tradizionale appuntamento della serie “In Visibilia”.

Venerdì 14 - domenica 16 ottobre 2011
LA TOSCANA E LE CANTINE D’AUTORE
San Vincenzo - ospiti per una colazione a buffet dal nostro Presidente Giuseppe Manni, che ci riceverà
nella sua casa al mare e che, nel pomeriggio, ci guiderà a Populonia e a Baratti,
La prima cantina che ci accoglierà sarà Petra, a Suvereto, progettata da Mario Botta e di proprietà di
Vittorio Moretti.
Pranzeremo quindi alla Tenuta Ammiraglia, proprietà dei Marchesi de’ Frescobaldi, realizzata
dall’architetto Piero Sartogo.
Nel pomeriggio visiteremo Rocca di Frassinello, proprietà di Paolo Panerai, progettata dall’architetto
Renzo Piano
Castello di Castagneto dei conti della Gherardesca.
Ci recheremo quindi a vedere il poetico borgo di Bolgheri, dove pranzeremo.
Sulla strada del ritorno faremo tappa a Varramista, per visitare la dimora e il parco di quella che fu
residenza di campagna prediletta dalle famiglie Piaggio, Agnelli e Visconti di Modrone.

Venerdì 25 novembre 2011 - Verona
Inaugurazione della attesa mostra “Il Settecento a Verona. Tiepolo, Cignaroli, Rotari

Sabato 10 dicembre 2011 – Ferrara
Accompagnati da Francesco Monicelli visiteremo la mostra “Gli anni folli. La Parigi di Modigliani, Picasso
e Dalì. 1918-1933”.Visiteremo il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara presso Palazzo Costabili,
detto "di Ludovico il Moro".

Giovedì 1 dicembre 2011 - Palazzo della Gran Guardia
Appuntamento alle ore 17.45 all’ingresso della mostra per le visite a noi riservate.
Seguirà la cena degli auguri di Natale nel foyer, alle ore 20 circa.
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Venerdì 13 gennaio 2012, ore 17 - Teatro Ristori
Completamente restaurato a cura della Fondazione Cariverona, su progetto dell’architetto Aldo
Cibic. Ci accompagnerà nella visita il dottor Angelo Curtolo, Direttore del Teatro Ristori per la
Fondazione stessa.
Sabato 21 gennaio 2012 - Milano
Accompagnati da Isa di Canossa visiteremo, al mattino, “Artemisia Gentileschi. Storia di una
passione”, una grande mostra monografica
Nel pomeriggio visiteremo Palazzo Anguissola. Ė il primo dei palazzi del “Progetto cultura” di
Banca Intesa Sanpaolo
Giovedì 16 febbraio 2012, ore 20 - Teatro Ristori
In diretta dalla National Gallery di Londra, Leonardo Live.

Lunedì 20 febbraio 2012, ore 17.30 - Verona
Vi proponiamo di visitare con noi, nuovamente o per la prima volta, la nostra bella mostra al
Palazzo della Gran Guardia “Il Settecento a Verona. Tiepolo, Cignaroli, Rotari. La nobiltà della
pittura”. Ci accompagnerà Isa di Canossa.
Sabato 25 febbraio 2012, ore 10 - Verona
Dedicheremo la mattinata ad un itinerario di approfondimento della mostra stessa, che ci sarà
illustrato da Francesco Monicelli, autore anche della interessante e agile guida “Il Settecento a
Verona. Alla ricerca di pittori, frescanti, scultori e lapicidi” Silvana Editoriale. Visiteremo il
Seminario Maggiore con la sua loggia, la biblioteca storica e la cappella. Una grande novità:
infatti è un palazzo storico poco conosciuto e appena restaurato.
Ci recheremo poi, lì accanto, a Palazzo Giusti per gli affreschi di Louis Dorigny e Francesco
Lorenzi.
Infine visiteremo la chiesa di Santa Maria del Paradiso con la bella pala d’altare “Madonna e
santi” di Antonio Balestra. Ci muoveremo quindi sempre nello stesso quartiere.
Sabato 17 marzo2012, ore 11.00 - Verona
Visiteremo la chiesa di Santa Anastasia dopo il recente restauro. Saremo accompagnati dalla Dottoressa
Silvia D’Ambrosio.

Venerdì 25 - martedì 29 maggio 2012
LA SICILIA DEL BAROCCO, LA SICILIA DI MONTALBANO
CATANIA
Visita degli interni del fastoso Palazzo Biscari, della cappella, del giardino e delle scuderie con
l’esposizione delle creazioni di scena e sartoriali di Marella Ferrera - Il Museo ospita in mostra
permanente l'Archivio Storico della "Sperimentatrice della Moda" Marella Ferrera ed in mostra
temporanea fino al 29 Maggio, "UOVA D'AUTORE", 60 uova di struzzo decorate da altrettanti
artisti
Pranzo e visita a Palazzo Biscari.
Breve visita all’edificio che ospita la Fondazione Puglisi Cosentino e a seguire visita pedonale
guidata della Catania del ‘700 della durata di circa due ore: Cattedrale, via Etnea, Palazzo
dell’Università, Palazzo del Comune, palazzi nobiliari del ‘700, via Crociferi con palazzi, chiese e
monasteri pure barocchi.
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A seguire minitour lungo la via Etnea per una rapida escursione nella Catania monumentale
dell‘800 e del ‘900, visita esterna di Castel Lussino e infine del monastero dei Benedettini.
SIRACUSA
Visita a piedi con guida locale del centro storico di Siracusa, ossia l’isola di Ortigia:
Castel Maniace, l’antica reggia dei re normanni, aperta al pubblico dopo il recente restauro; la
chiesa delle Carmelitane con la pala di Santa Lucia di Caravaggio, gli esterni dei palazzi normanni
e il Duomo, inglobante il Tempio di Minerva, perfettamente conservato e visibile e quindi la
mitica Fonte Aretusa.
NOTO
Prima dell’arrivo a Noto, nella campagna verso Capo Passero, visita guidata alla villa del Tellaro.
A Noto visita guidata al centro storico e se possibile al palazzo nobiliare Trigona
SIRACUSA
Santuario della Madonna delle lacrime a Siracusa e del vicino Museo Archeologico.
Sosta al santuario per la visita dello stesso sotto il profilo architettonico o, per chi lo desidera, per
partecipare nella cripta alla messa.
Visita del Museo Archeologico con guida. L’attenzione sarà riservata alle sale del settore B, con
reperti delle antiche colonie greche di Siracusa e Megara Iblea.
Rientro a Ortigia con il pullman per visitare il Museo dei Pupi siciliani, e possibilità di assistere
nell’adiacente Teatrino (unico teatro stabile dei Pupi nella Sicilia orientale) a uno spettacolo fuori
orario per il nostro gruppo.
La zona archeologica di Siracusa: Latomie del Paradiso, Orecchio di Dionisio e Foro romano.
Teatro Greco per assistere in posti riservati al “Prometeo” di Eschilo.
SCICLI
visita pedonale guidata delle piazze e delle chiese barocche e di una chiesa rupestre
MODICA
visita guidata alla cattedrale barocca di San Giorgio e alle chiese e ai monasteri di Corso
Umberto, nonchè alla casa natale di Salvatore Quasimodo.
Visita ‘riservata e guidata’ e con degustazione della Antica Dolceria Bonajuto.
RAGUSA IBLA
Visita alla città: il quartiere Degli Archi con le chiese delle Anime del Purgatorio e della Madonna
dell’Idria, la Cancelleria spagnola e Palazzo Cosentino
A seguire, a piedi lungo una breve stradina medioevale in leggera salita, visita alla chiesa di San
Giorgio, capolavoro del barocco.
Visita ai saloni dell’antico Circolo di Conversazione. Prosecuzione del tour pedonale lungo la via
principale – in discesa – contornata da una lunga schiera di palazzi nobiliari. Visita del pittoresco
teatrino settecentesco di palazzo Donnafugata e della chiesa di San Giuseppe, delle suore
Benedettine.
prosecuzione del tour al giardino Ibleo, da cui si gode una bella vista sul fiume Irminio (teatro di
una battaglia navale vinta dal console Marcello) e sulla collina ove sorge Ragusa Superiore. Nel
giardino sorgono il convento dei Padri Cappuccini, oggi del Comune e una chiesa.
All’uscita dal giardino si potrà ammirare il portale normanno della chiesa di San Giorgio, distrutta
nel terremoto del 1693.
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Venerdì 1 giugno 2012, ore 17.30 - Sala Boggian del Museo di Castelvecchio
“Arrigo Rudi, l’architetto in opera”
Accompagnati da Alba Di Lieto visiteremo la mostra sull’architetto che fu prima allievo e poi collaboratore
di Carlo Scarpa, con il quale operò per il restauro e la sistemazione museale di Castelvecchio e per
l’ampliamento della sede del Banco Popolare di Verona.

Sabato 9 giugno 2012, ore 11 – Chiesa di San Pietro in Monastero
“Sculture veronesi del Trecento. Restauri”
Accompagnati da Fabrizio Pietropoli, curatore della mostra insieme ad Anna Malavolta, visiteremo
l’esposizione della Fondazione Cariverona sugli interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione di
alcune significative opere scultoree al tempo di Cangrande della Scala.
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