VIS
SITE GUID
DATE
Durata de
elle visite: 1 ora circa.

21 ottobrre 2015 orre 16 Le fa
amiglie Sa
ampieri e Talon
T
Visita guid
data tematica alla mos
stra DAI SA
AMPIERI AI
A TALON.. Tradizion
ni famiglia
ari e
collezioniismo condo
otta da Rom
molo Dodi, uno dei curatori.
Il tema de
ella visita è la storia de
elle due fam
miglie dai tempi più an
ntichi ad og
ggi, ricorda
ando che la
famiglia Ta
alon ha ere
editato il no
ome e le so stanze dei Sampieri. In
I mostra i documentti più
importantii per ricostrruire la pos
sizione delle
e due famig
glie nella vita politica, economica
a e sociale
a Bologna e in Italia fra Ancien Régime e ssecolo XIX: atti giuridici, onorificcenze, diplo
omi di
particolare
e significato
o e rilevanz
za.
22 ottobrre ore 16 Il
I patrimonio artistiico
Visita guid
data tematica alla mos
stra DAI SA
AMPIERI AI
A TALON.. Tradizion
ni famiglia
ari e
collezioniismo condo
otta da Ang
gelo Mazza,, uno dei cu
uratori.
Tema della
a visita è la
a presentaz
zione del riccco patrimo
onio artistic
co che la fa miglia Sam
mpieri ebbe
attraverso
o i secoli di Ancien Rég
gime e della
a successiv
va destinaziione di esso
o in collezio
oni private
e pubbliche. Si sottollinea anche
e il valore a
artistico deg
gli affreschii che ancorra decorano
o la
principale dimora di famiglia
f
nel centro cit tadino.
23 ottobrre ore 16 Le
L dimore di città e di campag
gna
Visita guid
data tematica alla mos
stra DAI SA
AMPIERI AI
A TALON.. Tradizion
ni famiglia
ari e
collezioniismo condo
otta da Pao
ola Foschi, ccuratrice.
Tema della
a visita è la
a presenza delle due ffamiglie nella città e nel territorio
o attraverso
o palazzi,
ville e tom
mbe di famig
glia. Sarann
no illustratii documentti, disegni e fotografie
e delle dimo
ore più
importantii che apparrtennero alle due fami glie sia in città
c
(via S. Stefano 1 e Strada Maggiore
M
24) che in campagna
a (Casalecchio e Volta Reno). Si avranno
a
no
otizie anche
e della solenne
cappella fu
uneraria Ta
alon nel cam
mpo Carduccci, progetttata ed eseg
guita da Ed
doardo Collamarini.

Visita guid
data alla mo
ostra DAI SAMPIERI
S
I AI TALON
N. Tradizio
oni famigli
liari e colle
ezionismo
o
(a cura di Paola Foschi, Romolo Dodi e Ang
gelo Mazza) condotta da Paola F
Foschi.
Prossimi appuntamen
nti:
 7 nove
embre 2015
5 ore 10
 12 nov
vembre ore 16
 18 nov
vembre ore 16
 10 dice
embre ore 16
 19 dice
embre ore 10
 7 genn
naio ore 16.
In
nformazio
oni
Bibliotecca dell'Archiginnasio
Te l. 051 2768
811

