
 

U.O.E.I.Faenza 

                          
Giovedì 26 MARZO 2015   a  FORLI’  

VISITA GUIDATA 

“BOLDINI lo spettacolo della modernità” 

+ percorso Creatività   + CENA 

 
 
VISITA GUIDATA A MOSTRA “BOLDINI” – Musei S. Domenico presenta la grande mostra 
dedicata a Giovanni Boldini, tra i più noti artisti italiani attivi nella Parigi della Bella Epoque, anni 
eleganti, sensuali, dandy. Lunga carriera fatta da periodi diversi, frutto di creatività e slancio 
sperimentale che si esaurirà alla vigilia della Grande Guerra, con ampia fortuna, ma anche 
polemiche tra la critica e il pubblico.  In mostra ci sono tante immagini di donne, eleganti e sinuose 
avvolte in abiti raffinati: l’universo femminile da cui era attratto. C’è  il confronto della sua ammirata 
pittura con quella di altri artisti, macchiaioli e non. Pittura della modernità espressiva che, pur non 
rinunciando al classico, cercava di indagare la psicologia dei personaggi raffigurati e di cogliere 
il significato della vita moderna. 
 
PERCORSO CREATIVITA’ – 1) A Palazzo del Monte la singolare mostra del contemporaneo 
Eugenio Barbieri, anch’egli affermatosi a Parigi, di cui saranno esposti anche dei “Miroirs 
mirabolants”, mutabili autocreanti a superfici specchianti. 2)  Passeremo in Giorgio Regnoli, la via 

dei “creativi”, da ARTE-FATTI, dove Claudia ci mostrerà il suo laboratorio-negozio di upcycling, 

cioè di rivalorizzazione dei materiali industriali di scarto con la loro trasformazione in proposte 
creative fatte a mano per la casa, la persona, le aziende e per eventi.  
  
C E N A - ore 19.15 da “DELIZIE IN CUCINA” www.delizieincucina.info, localino d’atmosfera  
nella centralissima Piazzetta della Misura. Piatto unico di pesce e contorno 10 € + bevande.   Primi 
anche non di pesce e scelta di verdure. 

 

INCONTRO AL PARCHEGGIO DELL’ARGINE (viale Salinatore dopo il  n. 43) – ore 14.50 
Ingresso al S. Domenico: 13,00 €     PAGAMENTO  ALL’ ADESIONE 

(comprensivo di biglietto+prenotazione + visita guidata alla mostra + radioguida) * gruppo minimo 22 p. 

Per  INFORMAZIONI : ROSANNA 349 3418650 – 0543 84944 (ore serali) 
 

 ISCRIZIONI    entro sabato 21 marzo, specificando “Boldini” e/o “Creatività” e/o “Cena”,  

rivolgendosi a: GIGI  0546663857 /  338 2350607 e sede 
     TERESA 338 9637403    –     ANNA MARIA 338 1497708    –      ROSANNA  c.s. 
 

*Al  S. Domenico verrà effettuato il 2° turno con ulteriore guida 

http://www.delizieincucina.info/

