OPEN BUS, BOLOGNA
E IL TEATRO NEI SECOLI
24 febbraio 2018
“Un pomeriggio dedicato alla scoperta di Bologna
nella sua grande tradizione teatrale”

OPEN BUS, BOLOGNA E IL TEATRO NEI SECOLI
16 dicembre 2017, 27 gennaio e 24 febbraio 2018
Un percorso sull’evoluzione del teatro a Bologna dal Medioevo all’Età dei Lumi. L’itinerario
in pullman ci porta alla scoperta di un gioiello nascosto: il teatrino settecentesco di Villa
Aldrovandi Mazzacorati, cui seguono le tappe, in un breve percorso a piedi, della retorica
seicentesca evocata dal Teatro Anatomico dell’Archiginnasio e del coinvolgimento popolare
richiesto dai testi del teatro sacro popolare del Quattrocento in Santa Maria della Vita. E
oggi? In una città che apre i suoi spazi alle sperimentazioni di giovani compagnie
riecheggia ancora la voce di Carmelo Bene dal palcoscenico della Torre degli Asinelli.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
14.50 Ritrovo dei partecipanti in Piazza Maggiore fermata del City Red Bus
15:00 incontro con la dott.ssa Stefania Biancani, storica dell’arte, e trasferimento a Villa
Aldrovandi Mazzacorati: è un edificio storico, in stile neoclassico, costruito alla prima
periferia di Bologna alla fine del XVIII secolo dalla famiglia Marescotti e poi passato alle
famiglie Aldrovandi e Mazzacorati. Nella villa è presente un teatrino, emblematico dello
sviluppo del teatro italiano a cavallo tra 700 e 800. Visita (dalle 15:30 alle 16:00 circa) di
questo gioiello architettonico.
Al termine percorrendo via San Vitale e sostando brevemente sotto le due Torri si accederà
nuovamente al centro storico. Durante il tragitto informazioni sulla tradizione teatrale a
Bologna in un confronto con i testi del passato.
16.30 Arrivo in Piazza Galvani e di qui a piedi visita del Teatro Anatomico all’interno del
palazzo
dell’ Archiginnasio (antica Università). Si proseguirà a piedi fino a Santa Maria Della Vita
per l’ultima visita al Compianto di Niccolò dell’Arca.
Al termine alle 17:30 aperitivo.
Quota individuale di partecipazione (min. 15 persone): € 45,00
Ingresso Teatrino del Settecento: € 3,00
Ingresso Teatro Anatomico dell’Archiginnasio: € 3,00
Ingresso Compianto di Santa Maria della Vita: € 3,00
La quota comprende: tour in Open Bus, aperitivo, guida per tutta la durate dell’itinerario.
La quota non comprende: bevande, ingressi , tutto quanto non indicato nella quota
comprende e mance.
Mara Sganzerla Travel Planner Frigerio Viaggi Cell 338 5094203
tp_sganzerla@frigerioviaggi.com asppiclub@asppi.bo.it
martedi/giovedi 09.30-12.30 presso sede asppi v testoni,5

