
pomeriggio di Mercoledì  6 APRILE   2011  

VISITA GUIDATA alla MOSTRA forlivese  
“MELOZZO  – l’umana bellezza tra Piero  

della Francesca  e Raffaello”  
e  visita alla chiesa di San Pellegrino e monumento a  Luffo Numai  

 

"Senza Melozzo, il Cinquecento di Raffaello e Michelangelo non sarebbe mai esistito": 
questo significa quanto il pittore forlivese Melozzo (n. 1438 – m. 1494) abbia pesato 
sull'intero Rinascimento. La sua città natale dedica una splendida mostra a lui e al suo 
periodo. Al San Domenico sono riunite tutte le opere "mobili" dell'artista, presentando 
anche gli affreschi staccati del suo colossale ciclo realizzato per l'abside della Chiesa 
dei Santi Apostoli a Roma, ora disperso tra Musei Vaticani e Quirinale.    
Vedremo poi capolavori dei grandi, da Mantenga, a Piero della Francesca (anche la sua 
magnifica "Madonna di Sinigaglia"), Bramante e Berraguete, da cui Melozzo trasse 
insegnamenti e suggestioni o che, come il Beato Angelico, Mino da Fiesole, A. Romano, 
frequentò nella Roma pontificia. Sono 93 opere,  sue e  di artisti che a lui si ispirarono, 
in particolare Raffaello presente in mostra con un ampio nucleo di capolavori. Insieme a 
opere di Perugino, Benozzo Gozzoli, P. Uccello, Botticelli, la mostra compone una 
strepitosa carrellata di interpreti di uno dei momenti più felici dell'arte. 

            
 

Costo per ingresso mostra e Guida professionale:  € 13  per persona la quota comprende biglietto uguale 
per tutti, ingresso mostra, noleggio obbligatorio radioguide, prenotazione –  gruppo min. 20 / max 28; superato si 
valuterà il formarsi di 2° gruppo 
 

Dopo la Mostra in S. Domenico, andremo nella particolare Basilica di San Pellegrino, il santo 
taumaturgo invocato dai malati, ad ammirare il coro, la sala del Capitolo e il monumento a Luffo 
Numai con la splendida natività e resurrezione, del 1520, che è piena espressione del 
Rinascimento, il tema principale del nostro pomeriggio.              € 2 
Infine, per chi vuole chiudere la serata insieme: CENA alla Trattoria-pizzeria “IL PONTE”  (dove 
con € 13,00 c’è il menù convenzionato di primo-secondo-contorno a scelta fra più proposte, vino, 
acqua e caffè). 
 

All’atto della prenotazione si specifichi per Mostra+Cena, o se solo per Mostra, o se solo per Cena. 

          Prenotazione per mostra entro il  23 marzo,  e per la cena entro il  4 aprile.  

Informazioni e prenotazioni   ( con caparra di € 5,00 ):              

-  Rosanna  0543 84944 ore serali  - cell. 3493418659 
-  Gigi          0546 663857 – cell.  3382350607 
-  Raul         cell. 3476072846 

 

U.O.E.I.  Faenza -   “Turismo e Cultura”  e  “Sentiero.net” 

Ritrovo a Forlì, alle ore 

14.30 del mercoledì 6 

Aprile, subito dopo il 

ponte di Schiavonia, 

davanti alla Coop.  
Scarpe comode! 


